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THE CONTEMPORARY WARDROBE
ELEGANCE MEETS PERFORMANCE

SEASE.IT

E D I T O R I A L E

NOTTI

MAG I CHE

Se l’Italia del pallone, con pure un pizzico di amarcord Anni ‘90, torna a far divertire e appassionare gli italiani nella prima fase dell’Europeo,
l’Italia della moda torna… a incontrarsi. Lo ha fatto in modo comprensibilmente prudente durante la Fashion Week maschile di Milano,
con una formula ibrida tra eventi fisici (pochi) e digitali: 63 brand nel calendario ufficiale, 48 appuntamenti, 9 presentazioni, 6 eventi,
4 sfilate in presenza (Dolce & Gabbana, Etro e un doppio appuntamento firmato Armani). Lo fa in uno degli eventi più attesi e rappresentativi
del settore a livello italiano e internazionale. Parliamo ovviamente di Pitti. La rassegna fiorentina, dopo un lungo anno e mezzo di stop,
è pronta a festeggiare un ritorno reso ancor più significativo dal traguardo della 100esima edizione. Un anniversario prestigioso che gli
organizzatori hanno invitato in modo creativo a considerare anche “al contrario”: 001. Ovvero un nuovo punto di inizio, dal quale ripartire.
Anche se è inevitabilmente un Pitti in versione ridotta (300 espositori circa e due padiglioni), è grande l’attesa e il desiderio di tornare
a incontrarsi di persona in Fortezza. Per poi magari concludere la giornata nella sempre suggestiva Firenze by night.
Come sempre anche HUB Style ci sarà in forze, con uno stand nel Padiglione Centrale e supportando la fiera e le aziende presenti
(ma anche le altre) con questo speciale numero, che ospita in anteprima una selezione delle novità 2022.
Non mancano, come di consueto, le altre rubriche. Tra attenzione ai giovani talenti (che sempre più utilizzano e intendono il fashion come
veicolo per divulgare messaggi e valori), trend (vedi il ritorno dello stile degli Anni 2000) e storie significative da raccontare. Come quella di
depop, una sorta di social network che permette di vendere e acquistare capi di abbigliamento e accessori usati. Fondata nel 2011
dall’italo-britannico Simon Beckerman e cresciuta nell’ambito del noto incubatore per startup H-Farm a Roncade (Treviso), è arrivata a fatturare
70 milioni di dollari nel 2020. A inizio giugno è stata acquisita per 1,6 miliardi di dollari da Etsy, marketplace americano quotato al Nasdaq.
Rivelandosi il secondo vero “unicorno” nella storia italiana dopo Yoox e il primo per valorizzazione, con una valutazione perfino superiore
rispetto a quella che diede Facebook a Instagram (un miliardo di dollari) nel 2012. Numeri giustificati dai 30 milioni di utenti distribuiti in più di
150 Paesi al mondo, dove ogni mezzo secondo viene caricato un prodotto e ogni tre secondi viene venduto un capo.
Nel 2020 depop ha transato un miliardo di articoli, il tutto in un ambiente virtuale, mettendo in contatto venditore e compratore.
Certo, come abbiamo detto più volte, il digital anche nella moda continuerà a crescere, come dimostra anche questa case history.
Ma gli spazi e i negozi fisici rimarranno fondamentali e insostituibili. Così come la voglia di interagire con le persone e incontrarsi.
Questo non impedisce di trarre insegnamenti interessanti e utili per business più tradizionali anche da storie “digitali” come quella di depop e
Yoox, appunto. Del resto rappresentano un’ulteriore conferma che la creatività italiana può dare valore e nuovi stimoli a tutto il settore.
Come ben sottolineato nel libro “L’età dell’eccellenza. Innovazione e creatività per costruire un mondo migliore”, scritto da Mauro Porcini,
senior vice president di PepsiCo. Anche di questo vi parliamo proprio nell’articolo dedicato al caso depop.
Per confrontarsi in un contesto globale serve fare sistema, mettere da parte gelosie e invidie e soprattutto liberarsi da quel pessimismo di fondo
che talvolta ha caratterizzato l’atteggiamento italiano negli ultimi anni, sottolinea l’autore nella sua analisi. “Serve ottimismo, immaginare che
tutto è possibile, sognare. Gli americani hanno tanti difetti ma quello di pensare positivo è un plus da imitare”.
Con queste parole e con il rinnovato entusiasmo che può e deve esserci (ri)partendo anche da Pitti, auguriamo a tutti voi di tornare a vivere
mattine fitte di incontri, pranzi condivisi di lavoro e piacere, pomeriggi intensi tra presentazioni e aperitivi.
Per concludere in grande stile la giornata con “notti magiche” sul lungarno fiorentino o dovunque voi siate.
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&

C A P S U L E

IL FASHION SFILA A MARANELLO

Emilio Pucci e Supreme collaborano per la
pe 21. Le proposte sono disponibili nei negozi Supreme e sui due e-commerce. Si tratta
di 14 pezzi inediti caratterizzati dalle stampe d’archivio della maison: Tulipani (1965)
e Fantasia (1970). La collezione è completa:
comprende infatti una giacca smoking in
seta, completi sportivi in nylon resistenti
all’acqua, camicie e t-shirt con logo stampato e ricamato, una felpa con cappuccio e
pantalone abbinato, maglia e pantaloncini
da calcio e una serie di accessori: occhiali da
sole, cappellino, cintura e uno Zippo.

Ferrari amplia il perimetro della propria attività e coinvolge anche
la moda. Un catwalk che avviene all’interno delle linee di produzione di Maranello, a testimoniare una condivisione di valori tra il
mondo delle auto e quello del fashion. I tessuti che vengono impiegati nella realizzazione di questa prima collezione per uomo, donna e bambino sono multifunzionali e sostenibili, le forme innovative. Il linguaggio utilizzato dialoga già con le nuove generazioni
perché fluido e ad alto impatto. Prescinde dalle stagionalità, dalle
tendenze e scardina tutti i preconcetti.

UNA SINERGIA CHE SFIDA
GLI STEREOTIPI

JW Anderson ha annunciato la seconda capsule in limited edition
Tom of Finland, disponibile su jwanderson.com e con i partner
SSENSE e CULTUREEDIT. Una proposta che si concentra sugli
accessori e con un ready-to-wear con un’immagine senza titolo
dell’artista. Nato in Finlandia nel 1920, il marchio ha iniziato a
produrre migliaia di immagini negli Anni ’40 e, tramite il suo
lavoro, ha sfidato stereotipi omofobi ritraendo archetipi iper
maschili. Il brand inoltre supporta la fondazione istituita nel
1984 dallo stesso Tom of Finland e l’amico Durk Dehner, con lo
scopo di offrire un rifugio sicuro per tutta l’arte erotica.

S C A RT I C H E S I R E I N V E N TA N O

La collezione pre ss 22 di Froy, che vede il brand
collaborare con Progetto62 e Colombo Industrie Tessili,
racconta un processo di studio e sperimentazione con
la materia prima, nato dall’intuizione di riciclare e
reinventare la cimosa del tessuto. Il marchio fondato
da Arman Avetikyan sceglie immagini sgranate, che
sembrano riemergere dal passato ma che vogliono
raccontare una storia futura, una storia che si
concretizza negli accessori. Presenta inoltre una serie
di borse e scarpe che nascono dal recupero di scarti
industriali e si trasformano per tornare ad avere valore.

MISSONI COLLABORA CON ACBC

Una partnership che riprende gli archivi della maison per interpretarli in chiave
responsabile e green. La collezione di sneakers, realizzata con componenti
ricavati dagli scarti di grano e riciclo di bottiglie, si caratterizza per la presenza
di elementi iconici: colori sgargianti, sovrapposizione di punti e fantasie e
inserti dalla texture legata al dna di Missoni vivono tra i materiali sostenibili
selezionati da ACBC. Le calzature saranno in vendita a partire da settembre
negli store dei due marchi e sui rispettivi e-commerce.

DUE MONDI CHE COLLIDONO

La capsule collection Palm Angels x Vilebrequin è un incontro tra l’eleganza casual
del brand di Saint-Tropez e l’energia disruptive della visione di Francesco Ragazzi. La
collezione di costumi permette di portare un tocco irreverent chic in spiaggia o in città,
grazie alla commistione tra il fascino e l’edonismo della French Riviera con i codici stilistici
urbani di Palm Angels: un gruppo di orsetti invade righe bianche e azzurre o un classico
navy; le tartarughe Vilebrequin nuotano nel camouflage; graffiti si sovrappongono a un
paradiso tropicale; loghi multicolor dominano costumi bianchi e neri.
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UN LANCIO PER POCHI ELETTI

C O L L A B O

Una collaborazione esclusiva di sole 100 paia, composta da due famiglie colore,
una pensata al maschile (verde) e l’altra al femminile (champagne), ma assolutamente genderless per stile e gusto. È quella che ha visto protagonisti YATAY e
@supersnake. Il risultato è una limited edition di vegan sneaker dallo stile hype,
lanciata lo scorso 23 giugno solo su yatayatay.com. Non è stato utilizzato lo
YATAY code impresso sulla suola, bensì la numerazione relativa all’edizione limitata 1/100 su ogni singolo paio e il logo.

&

C A P S U L E

P E R F E T TA
IMPERFEZIONE

La capsule firmata da Andrea
Pompilio e Harmont & Blaine
parla a un pubblico nuovo, più
giovane e metropolitano. Il colore è ricco ma desaturato, esaltato
dalla scelta della monocromia
e dal lavoro di tintura in capo
che crea un’unione di materia
e nota cromatica dalla perfetta
imperfezione. La palette, decisa e al contempo pacata, va dal
giallo al rosso, dal ruggine al castagna, dal verde al blu. Nella ss
22 i classici maschili sono riletti
nei volumi e nelle lavorazioni.
Le camicie, così rappresentative
di Harmont & Blaine, sono over,
patchwork allover, oppure sono
sezionate e ricomposte.

CON LO STILE DI “POPEYE”

La collaborazione tra Leontine Vintage e Memory’s
ltd ha portato alla creazione di un accessorio fatto su misura per la pe 21. Il ‘bucket hat‘, la bustina
bianca ‘alla Popeye’, è il cappello per antonomasia
delle marinerie di tutto il mondo, l’ideale per le lunghe giornate di sole. In puro cotone bianco, nasce
da un surplus di capi militari recuperati nell’archivio di Memory’s Ltd e mai utilizzati, interpretati da
Leontine Vintage in chiave tie dye. Colorati e versatili, possono essere portati con la tesa in su, proprio
come Braccio di Ferro, o in giù a caschetto.

INNOVAZIONE
NELLE FORME

Si chiama N U V O L A la capsule
collection lanciata da Beatrice .b e
Albini Donna: un connubio tra tradizione e modernità, tra l’heritage delle
conoscenze artigianali e la continua
innovazione nelle forme stilistiche. I
capi sono stati creati con uno speciale
tessuto d’archivio derivante dai tipici
provini dell’ufficio stile e sono impreziositi dagli appunti artigianali scritti
a mano dai tessitori che lo hanno studiato. Risaltano le sfumature d’azzurro, i decori jacquard e l’alternanza di
plissé e goffratura. Un’espressione di
femminilità che viene esaltata ancora
di più da divertenti accessori.

UN’ICONA
CHE SI RINNOVA

Per celebrare i Frogskins, una delle
più iconiche silhouette di occhiali
da sole, Oakley si è unito ancora a
Jeff Staple e ha lanciato la collezione ROYGBIV Spectrum: un’edizione
speciale che conserva il caratteristico
design di quella originale in un look
rinnovato. Staple ha preso ispirazione da una vecchia réclame Oakley che
presenta il logo Frogskins originale,
declinando la montatura in quattro stili diversi: Frogskins Classic,
Frogskins Mix, Frogskins 35th
Anniversary e Frogskins Lite. Sono
presenti dettagli quali l’incisione del
piccione simbolo di Jeff Staple sulla
lente e il cinturino in neoprene.
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APRE A MILANO IL MONOMARCA DI FUNKY

Ha aperto al civico 70 di corso di Porta Ticinese, a Milano, il primo store monomarca al mondo di Funky,
brand specializzato in tavole da skateboard, snowboard e abbigliamento streetwear di proprietà di
Isacco Mantegazza e Luca Cozzi. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità e all’ecologia: i
mobili e gli scaffali con cui sono arredati i 27 metri quadri del negozio, infatti, sono pezzi unici realizzati
impiegando prevalentemente contenitori industriali di riutilizzo e bambù MOSO a bassa impronta ecologica, intarsiato con gomme Vibram di scarto.

UNA PELLETTERIA TUTT’UNO
CON IL TERRITORIO

Hermès crede ancora nell’ambito artigianale e lo fa aprendo
una nuova pelletteria a Montereau, Seine-et-Marne, nel nord
della Francia. Un investimento che creerà 260 posti di lavoro.
La pelletteria si basa sull’esperienza e la vicinanza del centro
artigianale del Gruppo, che conta 670 persone. Con questa
nuova realtà, la diciottesima in totale, la maison riafferma la
sua volontà di partecipare in modo duraturo alla dinamica di
crescita dei territori. Il progetto, per il quale è stato riabilitato un sito dismesso di 7,2 ettari, è coerente con le ambizioni di
Hermès per lo sviluppo sostenibile.

LOUIS VUITTON: PRIMO POP-UP
STORE IN UN RESORT ITALIANO

Situato presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA),
in piazza Luisa, lo spazio accoglie gli ospiti in un edificio a pianta
circolare in muratura, con intonaco grezzo e ampie e luminose
vetrine ad arco. Qui il cliente viene accolto da un gigantesco geco
- realizzato in gesso turchese e decorato con il motivo Monogram
- che campeggia su una parete tonda color albicocca. La palette si
ispira ai tramonti in terra sarda, mentre gli arredi vintage sono
mescolati a pezzi di design. Il padiglione dalle mura color marbella è scaldato dal tappeto tondo, realizzato con cuciture a spirale con corde bicolore arancio chiaro e scuro.

PAU L & S H A R K :
NUOVO FLAGSHIP
S T O R E A M A LT A

Lo spazio espositivo di 220 mq si trova all’interno del D Shopping Mall,
l’area urbana di recente sviluppo che
sfrutta perfettamente la sua posizione
come estensione del principale centro
commerciale di Malta, vale a dire il
The Point. Un’apertura che fa seguito
a quella recente di Johannesburg, in
Sudafrica, e a quella di Kuala Lumpur,
capitale della Malesia.

UNA LOCATION
D ’A U T O R E

Luisa Beccaria ha scelto la celebre piazzetta di Capri come location per la sua
nuova boutique. All’angolo con via Roma
si aprono cinque vetrine che mostrano
l’interno dello spazio con la collezione
pret-a-porter ss 21, quella accessori, un
editing della bride e la sezione dedicata
alla casa. Il negozio resterà aperto fino al
prossimo 10 novembre 2021.

BELLEZZA E RISTORO SI FONDONO

È stato inaugurato nella suggestiva location di Tinos, in Grecia, il nuovo
LABO.ART Concept Store Bar. Un punto d’incontro all’insegna della scoperta e
del ristoro, dove poter apprezzare l’ultima collezione ispirata al nuovo mondo
e stile di vita di Ludovica Diligu, founder & designer del brand. La proposta,
essenziale, eclettica e sostenibile, nasce da un approccio progettuale-architetturale che trae ispirazione dalla contemporaneità e dal modo di vivere quotidiano, con una visione proiettata verso il futuro.

N E G OZ I O C H E PA R L A A L L A G E N Z

Fino a fine luglio lo store GUESS di via Torino a Milano si trasforma in pop-up store e ospita la
collezione GUESS Originals. Inizialmente inaugurato nel 2011, lo shop in zona Navigli è oggi
uno spazio di 100 metri quadrati che vuole dialogare soprattutto con la GenZ. Per questo motivo, l’evento d’inaugurazione dello scorso 16 giugno ha visto la presenza di ospiti quali Matteo
Andreini, Noa Planas, Roberto Magro, Antony Nano, Tommaso Benedetti, Swami Caputo,
Jashlyn Cabal Gonzales, Greta Menchi, Matteo Demartini e LeTwins.
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La pandemia ha sensibilizzato in modo decisivo i consumatori sull’impatto ambientale delle proprie scelte di acquisto.
Ogni piccola azione è fondamentale per il bene collettivo
di Manuela Barbieri
GUCCI PUBBLICA IL SUO PRIMO
I M PA C T R E P O RT

G

ucci ha raggiunto e superato con un anticipo di quattro anni
- gli obiettivi di miglioramento
della propria impronta ambientale fissati per il 2025, grazie a una riduzione del - 44% dell’impatto totale e del
- 47% delle emissioni di gas serra (valori
misurati facendo riferimento al 2015). Un
trend positivo che testimonia un percorso
di diminuzione continua, anno dopo anno,
a partire dal 2015. Nel 2020, la maison ha
registrato, rispetto al 2019, una riduzione
del -17% delle emissioni di gas serra e del
-9% dell’impatto ambientale totale. I risultati sono stati resi noti nel primo Impact
Report (consultabile su equilibrium.gucci.
com/impactreport) che riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese da
Gucci per generare un cambiamento positivo sia per le persone che per il pianeta.

T H I N K G L O B A L LY, A C T L O C A L LY

S

ave The Duck - 100% animal free - supporta InVento Innovation Lab e il progetto B Corp School. Attraverso
questa iniziativa, studenti e docenti delle scuole superiori hanno ideato 50 B Startup, guidati da un obiettivo comune: creare progetti che rispondano alle sfide ambientali globali e ai bisogni dei territori specifici, secondo la
logica “think globally, act locally”. In questo contesto, Save The Duck, con il suo modello di business, ha assunto
il ruolo di guida e mentore esperto sull’imprenditorialità sostenibile.

Fonte: Reebok

Q U A N TO S O N O E CO L E C I T TÀ
P I Ù FA M O S E D E L L A M O D A?
IN ITALIA
Genova è la città più eco-friendly d’Italia per
ciò che riguarda lo spreco tessile. Infatti, sebbene il capoluogo ligure produca 5.816 tonnellate di rifiuti tessili ogni anno, la maggior parte
di questi (circa 5.679) vengono riciclati. I milanesi, ottavi in classifica, si rivelano i cittadini
italiani più eco-consapevoli: cercano su Google
termini relativi all’ecosostenibilità, tra cui
“vestiti a noleggio”, ‘vestiti riciclati’, “vestiti di
seconda mano”, circa 3.708 volte ogni 100.000
persone. Bari - terza in classifica – spende ogni
anno la quantità minore di soldi in vestiti nuovi (666 milioni €). La capitale si classifica invece ultima tra le 10 città italiane più sostenibili,
registrando il numero più alto di rifiuti tessili
in Italia (36.740 tonnellate, tra cui 639 gettate
in discarica).

IN EUROPA
Nel 2018, l’UE ha prodotto circa 2,35 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, con un impatto ambientale disastroso. In Europa, Copenhagen si classifica prima tra le 20
città più ecosostenibili per la moda, con lo 0% dei rifiuti tessili gettati in discarica e circa 4.420 ricerche mensili di termini relativi all’ecosostenibilità. Anversa si
posiziona al secondo posto, riciclando una media di 17.553 tonnellate di rifiuti tessili ogni anno (circa il 97,36%). Dublino è in terza posizione grazie al fatto che i rifiuti
prodotti in questa città vengono automaticamente convertiti in riscaldamento, elettricità o benzina. Questo processo è chiamato recupero energetico.
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G R E E N T I P S
ARMATA DI MARE E MSC CROCIERE
UNITE PER PROTEGGERE IL MARE

A

rmata di Mare e MSC Crociere presentano - in anteprima a Pitti
Uomo 100 - la Vip Fidelity Bag, uno zaino mare in plastica riciclata ideato per essere il compagno di molte crociere. Dal fascino dei vecchi bauli ricoperti di adesivi dei luoghi visitati, è nata
l’idea di realizzare un patch per ogni porto, tutti diversi e tutti creati,
in edizione limitata, da un giovane artista emergente. A Pitti viene presentata la Vip Fidelity Bag con il primo patch a tema Napoli (sede di MSC
Crociere e città pulsante per Armata di Mare), ideato dall’illustratrice
italiana Irene Ghillani.

C A N D I A N I V I S I O N : L’ H U B D E D I C A T O
A L L A C U LT U R A D E L L A S O S T E N I B I L I T À

N

NEW BRAND
M A S A R À P O R T A U N N U O V O
E D E C O - F R I E N D LY S E T S - A P P E A L

N

ato da un’idea di Francesca Fabris, classe ‘93, Masarà - dal dialetto milanese
“bagnato fradicio” - è un nuovo brand di
beachwear senza tempo e senza sprechi. La collezione di lancio, prodotta in edizione
limitata, è eco-friendly. I modelli sono cinque, tra
costumi da bagno e coordinati, proposti in cinque
varianti colore. Ogni pezzo è realizzato in Econyl,
il filo di nylon italiano rigenerato e infinitamente
riciclabile. Il packaging e gli accessori sono invece
in carta riciclata.

asce a Milano, in Porta Ticinese, Candiani
Vision, uno spazio inedito per la divulgazione
dei temi della sostenibilità ambientale. Protagonista di questo racconto è la collezione di
jeans COREVATM, realizzati in tela stretch 100% biodegradabile e compostabile. Questa innovativa tecnologia,
sviluppata e brevettata da Candiani Denim, consente
l’uso di un elastomero ricavato dalla gomma naturale, in
sostituzione dei filati sintetici. All’interno del negozio,
viene illustrato l’intero percorso della tela denim che,
compostata, simbolicamente diventa una profumata
pianta di menta, espressione del modello di circolarità
promosso da Candiani in cui le materie prime diventano tessuto, poi capo, per poi tornare alla natura.

T I M B E R L A N D X E A ST PA K :
COSTRUITI PER DURARE UNA VITA

P

ensati e realizzati per durare nel
tempo. È questa la filosofia alla
base della nuova collezione di
Timberland x Eastpak, due marchi
iconici, entrambi nati dall’outdoor e con il
desiderio comune di proteggerlo. Ecocompatibili e resistenti, zaini, marsupi e accessori
da viaggio incarnano autenticità, etica del
design responsabile e artigianato di qualità, elementi che per decenni hanno definito
entrambi i brand. Tutti i principali tessuti, le
cinghie, le fodere e le cuciture sono realizzati
con materiali riciclati al 100%.

H A I M Ē W Y P R O J E C T : S A R T O R I A L E ,
M A D E I N I T A LY E A K M 0

F
PQ MODULAR:
L’ E V O L U Z I O N E G R E E N D I P I Q U A D R O

P

iquadro presenta una serie di nuovi prodotti realizzati con materiali ecologici, tessuti di nylon
ottenuti da rifiuti industriali riciclati al 100%. La
linea sostenibile PQ Modular, oltre essere leggera e modulare, perfetta sia per la mobilità urbana che per
l’outdoor, è amica dell’ambiente poiché realizzata in poliestere ecologico 100%, ottenuto da bottiglie di PET riciclato.
La particolarità di questo materiale è inoltre la sua capacità
di proteggere contro il Covid e gli altri virus. È infatti trattato con Viral OFF, una nuova tecnologia che può bloccare
oltre il 99% dell’attività virale entro due ore dal contatto tra
gli agenti patogeni e il tessuto, interagendo con le proteine chiave e impedendo così al virus di attaccarsi alle fibre
tessili. La collezione PQ Modular è parte integrante di un
progetto di Economia circolare in cui Piquadro recupera e
riutilizza rifiuti per la realizzazione di accessori da viaggio
e tempo libero.
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elpe, pantaloni e shorts pensati per le
donne da due donne, da oltre 40 anni nel
settore del tessile e dell’abbigliamento.
Ogni capo viene integralmente realizzato da un singolo artigiano che segue l’intera filiera
produttiva sino al confezionamento finale. Una
dimensione sartoriale, solitamente appannaggio
della haute couture. Ciascuna proposta è realizzata in tessuto felpato in 100% cotone ed è destinata
a durare nel tempo. I laboratori di produzione sono
esclusivamente toscani, in particolare delle valli pistoiesi, dove ha sede uno dei distretti tessili più importanti d’Italia. La natura è la musa ispiratrice. Il
desiderio di riconnessione con la madre terra, i suoi
colori, le sue vibrazioni positive si manifesta nella
palette cromatica. La tintura utilizzata è ecologica e
certificata Oeko-Tex, i packaging riciclabili al 100%.

C O V E R

S T O R Y

LUXURY SPORTSWEAR
RESPONSABILE E TECNOLOGICO
Paul&Shark, da quella spiaggia del Maine, tutela la sostenibilità e agisce in nome
di una consapevolezza collettiva, coinvolgendo l’intera filiera
di Sara Cinchetti

A

nnoverata tra le aziende italiane maggiormente apprezzate (anche) nel panorama internazionale,
Paul&Shark è il marchio di luxury sportswear sinonimo di stile, competenza e sostenibilità. Nato da una
profonda connessione con il mare, il brand racconta, attraverso le sue collezioni, di tecnologia, ricerca,
qualità, innovazione, senza prescindere dall’artigianalità, rimanendo così, lungo il corso del tempo, fedele
alla propria identità. Erano i primi Anni ’70, quando il fondatore del brand vide durante un suo viaggio nel Maine,
un’iscrizione sbiadita sulla prua di un vecchio clipper che recitava “Paul&Shark”. Un segno del destino. Da lì l’intuizione di “battezzare” quello che sarebbe diventato il suo progetto, con quella dicitura - chiamandosi lui Paolo - e,
sempre in quegli anni, la decisione di iniziare a operare nel settore della moda sportiva con una proposta che si
ispirasse allo yatching. Poco tempo dopo, precisamente nel 1978, nacque quella che oggi è un’icona per il marchio. Si
tratta del “pullover per il mare” C0P918, riconoscibile anche grazie al suo packaging. Il contenitore è un tubo metallico impiegato a bordo delle navi e, questa proposta, determina l’inizio della collezione di maglieria in lana idrorepellente. Oggi il marchio viene distribuito in oltre 70 Paesi nel mondo (70% Europa (Italia, Spagna, Germania, UK,
Russia mercati principali); 21% Asia; 6% Americas; 3% Africa) e conta oltre 1.200 punti vendita, tra i quali 100 sono
le boutique monomarca allocate nelle diverse aree dello shopping internazionale.

IDENTITÀ SOSTENIBILE
Nel tempo Paul&Shark si è dato obiettivi ambiziosi anche legati alla sostenibilità così da poter ridurre al minimo il
proprio impatto ambientale. Predisponendo un piano d’azione sinergico, capace di coinvolgere “l’intera filiera sia
essa a monte o a valle, per poter diventare sempre più un’azienda a impatto zero”. “La sostenibilità era una strada che
il nostro marchio doveva necessariamente percorrere. Recentemente siamo stati certificati ISO 14001: si tratta dello
standard più avanzato che attesta a livello internazionale i criteri di una gestione efficace delle risorse nel rispetto
dell’ambiente. Il nostro percorso è, inevitabilmente, quello di proteggere lo stesso mare da cui prendiamo ispirazione. Basti pensare che ‘nel nostro logo’ è presente la silhouette di uno squalo. Da questi presupposti abbiamo attivato
una serie di iniziative e collaborazioni responsabili. Abbiamo riciclato bottiglie di plastica che, lavorate, hanno dato
vita a un filo di poliestere impiegato per realizzare giubbotti ecosostenibili: si tratta di Save The Sea, progetto nato in
collaborazione con aziende giapponesi specializzate. È stato poi introdotto il filato ECONYL® prodotto dalla rigenerazione di materiale di scarto, come le reti da pesca, con cui vengono realizzati altri capi della collezione. Paul&Shark
supporta la ONG inglese Shark Trust donando anche un 10% del ricavato dal venduto di questa proposta. Abbiamo
poi sancito accordi con un allevamento in Tasmania che ci fornisce lana cruelty free. Usiamo piume riciclate per i
nostri giubbini e le tasche interne dei nostri giubbotti sono foderate con un tessuto di alluminio che protegge il cuore
dalle onde elettromagnetiche generate dai telefoni (E.M.W. Protection)”.
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Alcune immagini
della collezione
in collaborazione
con Shark Trust

C O V E R

S T O R Y

SECOND LIFE
“No garment should be wasted”.
Si tratta di un’iniziativa globale
by Paul&Shark nata con l’obiettivo
di supportare un concetto di moda
circolare. Con interventi di sartoria
creativa realizzati a mano su capi
che presentano difetti, il brand
rende ciascun prodotto un pezzo
unico e pronto a vivere
una seconda vita.

PRIMAVERA-ESTATE 22
E anche in occasione di Pitti 100, Paul&Shark conferma il filone sostenibile rendendolo il core dell’intera collezione ss 22, che ha nel nome di ciascuna linea il prefisso “Re” a indicare come i capi siano
“recycled”. Il Re-Cotton è impiegato in maniera significativa per polo, t-shirt, pull, felpe con cappuccio e bermuda. Viene rinnovata la partnership con Shark Trust attraverso una proposta dedicata alla
Blue Shark Expedition. La collezione Kipawa (dedicata alla barca omonima) è sintesi di performance e
ricerca nei materiali; e in ultimo gli elementi stretch sono presenti in tutte le novità e incrementano le
performance di Typhoon, un tessuto wind e waterproof brevettato dal brand.

Look ss 22

Alcune immagine della collezione Kipawa
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I TESSUTI DELLA COLLEZIONE
•

Re-Cotton (ss 22): cotone riciclato che garantisce un
risparmio energetico e di emissioni Co2 del 46% e idrico del 61%

•

SEAQUAL YARN® (fw 21/22 e ss 22): filato di poliestere contenente 10% di plastica marina e 90% di plastica
post-consumo

•

ECONYL® nylon rigenerato ricavato dalla conversione
di materiale di scarto, come le reti da pesca. Una fibra
dal potenziale di rigenerazione infinito che, a ogni utilizzo mantiene gli stessi standard qualitativi
Uno scatto
della capsule
realizzata
con Re-Cotton

GLI AMBASSADOR
A scegliere Paul&Shark con cui condividono valori e interessi sono anche i volti noti: Roberto Mancini, c.t della Nazionale italiana di calcio e il pilota italiano di
Formula 1 dell’Alfa Romeo RacingTeam, Antonio Giovinazzi,
entrambi global ambassador. A cui forse si aggiungerà
Danilo Gallinari, italiano, cestista dell’NBA, recentemente
spotted in Paul&Shark?
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La moda si fa portavoce di valori e scardina preconcetti. Vengono meno le scadenze delle stagioni e, attraverso le sue collezioni,
vuole istruire e sensibilizzare un consumatore sempre più internazionale
di Sara Cinchetti

ART DEALER
“Art Dealer per me rappresenta la
mia finestra sul mondo. È sostanzialmente il canale che utilizzo per raccontare quale sia la mia visione della
moda e, in generale, cosa per me è la
bellezza. Fondamentale è la condivisione con la nostra community, che
rimane il focus principale, a cui tengo che venga veicolato un messaggio trasparente oltre ai valori in cui credo e per cui lavoro duramente, affinchè sia garantito
un modo etico di gestire e sviluppare il brand”. Queste
le parole che Carolina Cerutti, founder e designer di
Art Dealer, utilizza per descrivere il marchio contemporary creato nel 2016. Totalmente made in Italy personifica il concetto “comprare meno, scegliere bene,
comprare meglio”: con le sue sete iconiche, le stampe
retrò e i colori pastello la realtà è oggi ritenuta interessante da una community globale sempre più consolidata, pur restando ancorata alle sue origini. Tant’è che
per la ss 21 la collezione è dedicata al Bel Paese. “Estate
italiana” ha istituito anche un tour della Penisola con
una serie di pop up store: a partire da Milano si susseguono Forte dei Marmi, Firenze, Roma e nuovamente
la città meneghina.
Instagram: @art.dealer.journal
artdealerjournal.com

FILIPPO TAMBURI
La creatività di Filippo Tamburi, milanese classe 1998, all’inizio del suo percorso si concretizza “per divertimento”, senza troppe aspettative.
Con la voglia di vivere il presente, il giovane che
si trasferisce negli Stati Uniti all’età di 16 anni
per proseguire gli studi in una boarding school
in Florida, inizia a produrre graphic t-shirts
per gli studenti internazionali. Intraprendente e con l’audacia che
contraddistingue i nuovi talenti, durante gli anni alla University
of Miami, lancia la prima collezione con il brand streetwear
Socjal Club e, una volta rimpatriato in Italia causa Covid, presenta
con un amico e socio Neyon Art, e-commerce che produce insegne in led neon. Ma Tamburi non si ferma e, solamente dopo pochi
mesi, crea il genderless Utopja che, voluto per la GenZ, viene lanciato in collaborazione con OVS: un progetto che esplora la “vicinanza virtuale” in un momento storico obbligato al distanziamento sociale. “Creatività per me è capacità di esprimersi in un modo
diverso, non visto prima e fuori dagli schemi. Allo stesso tempo
saper vivere mentalmente in un mondo che va al di là della realtà, come indica la grafica fantasy > reality stampata su una t-shirt
della ultima collezione di Utopja. La mia filosofia e creatività nel
mondo della moda è sempre stata quella di andare oltre l’estetica
e creare capi con un fine comunicativo, istruttivo e provocatorio”,
dichiara Filippo.
Instagram: @utopja
@socjalclub
@neyonart
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Un tuffo nel passato più recente inseguendo l’hashtag #Y2K. Un trend nostalgico affermatosi sui social
durante la pandemia che ha conquistato le generazioni nate proprio a cavallo del secolo
di Simona Airoldi

Q

uello che si considera datato prima o poi ritorna. Lo ha teorizzato in tempi
non sospetti lo storico James Laver con la sua teoria dei cicli della moda, ma
come per molte altre situazioni, anche in questo caso la pandemia ha agito
da propellente. Non pensavamo di dover riesumare dagli armadi i crop top
che lasciano scoperta la pancia, le tute color bubble-gum, gli occhiali a mascherina
e un’altra serie di amenità/oscenità che ci eravamo lasciati alle spalle. Eppure, se
cercate sotto l’hashatg #Y2K su Instagram e Tik Tok, salteranno fuori milioni e milioni
di risultati. Si tratta dell’estetica imperante a cavallo degli Anni 2000, rispolverata
proprio sui social da chi intorno a quel periodo è nato. Creature cresciute a latte e
Internet, che dopo mesi e mesi passati chiuse nelle loro camerette, si sono rifugiate
in un mondo onirico, una mescola di stilemi della loro infanzia e dei nuovi codici di
espressione digitale. Così succede che le icone di allora, una su tutte Paris Hilton, si
facciano ritrarre con gli stessi outfit sgargianti, luccicanti e Barbie-style di allora, mentre
le web star di oggi come Gigi Hadid o Dua Lipa, si ingegnano a ricreare look a suon
di mollettine nei capelli, tinte candy e maxi lettering. Anche sulle passerelle l’onda
di quel passato è tornata inesorabile, spostando leggermente l’asse dell’amarcord
stilistico un po’ più in là dei Nineties, dove si era per certi versi assestata. Un caso
emblematico è quello di Blumarine, etichetta must di quell’epoca, passata nelle mani
creative di Nicola Brognano dopo la vendita a una holding. La passerella di debutto
è stata inizialmente un po’ snobbata, per diventare poi virale proprio in nome di
quell’universo fatto di cardigan con bordi in pelliccia, pantaloni lucidi, ciniglia e
strass. Aggiungete l’annuncio del reboot di Sex & The City, la reunion di Friends, il
rilancio di Juicy Couture e di Von Dutch e il cerchio si chiude. Speriamo ne arrivi
presto un altro.

A partire da sinistra: ss 21 di Balenciaga, The Attico e Blumarine
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Alcune immagini
condivise su
Instagram
che testimoniano
il trend

IG. @holubar_official

Our gear is built to last,
what about you?

PIONEERS OF AMERICAN
OUTDOOR CLOTHING

BOULDER,
COLORADO, USA

FIND OUR COLLECTIONS
AT HOLUBAR.COM

A N A LY T I C

È

LA SOSTENIBILITÀ 2.0
IL NUOVO “STATE OF MIND”

A che punto sono le aziende di moda in fatto di ecosostenibilità? C’è ancora molto lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta.
Almeno così confermano i grandi gruppi del luxury come Lvmh e Kering, che oggi puntano a un’ulteriore evoluzione green
di Angelo Ruggeri

N

namento di carta, imballaggi e tessuti siano prive di fibre
provenienti da foreste antiche e minacciate dal rischio
estinzione. Inoltre, intende influenzare i fornitori per proteggere le foreste e l’habitat delle specie in via di estinzione,
oltre a far sì che trasmettano il consenso libero, preventivo
e informato delle comunità e i diritti degli indigeni. Ogni
anno, come fanno sapere dal gruppo francese, vengono abbattuti oltre 3,2 miliardi di alberi, molti da foreste tra le più
integre del mondo, per produrre imballaggi in carta o per
realizzare tessuti per abbigliamento come viscosa e rayon.
Anche Yoox Net-a-Porter Group, leader globale nel lusso
e nella moda online, è in prima linea per la sostenibilità.
Qualche settimana fa, infatti, ha annunciato la propria adesione a Terra Carta, il nuovo progetto promosso dal principe
Carlo d’Inghilterra. E in questo senso, il gruppo, primo e-tailer di moda e lusso a partecipare alla Sustainable Markets
Initiative, si impegna a sostenerlo con un invito all’azione,
nel gennaio 2021, alle imprese che collocano la natura, le persone e il pianeta al centro della creazione di valore a livello

©Mike-Wilkinson

on più solo sostenibilità, bensì sostenibilità 2.0.
Una vera e propria evoluzione verso il futuro.
Una crescita in termini di progetti, ricerca, riflessioni. Per raggiungere nuovi traguardi green,
o ancor meglio “super green”. Nel mondo della moda e del
lusso da qualche mese non si parla più di “impegno ordinario”: si è spostata, infatti, l’asticella, verso nuove sinergie e
sfide. Lo scrivo con molta sincerità: mancava proprio questo per il futuro. Se tutti i settori si erano evoluti negli ultimi anni, quello fashion si è mosso solo recentemente, con
progetti da subito davvero molto interessanti. “Chapeau!”,
direbbero i francesi.
Lvmh, per esempio, ha recentemente siglato una partnership con l’organizzazione no-profit Canopy che da 20 anni
circa promuove, fra i grandi marchi, la protezione dell’ambiente e la trasformazione delle catene di approvvigionamento. Con questa alleanza, il gruppo proprietario di
marchi come Louis Vuitton, Dior, Fendi e Givenchy vuole
garantire, entro il 2022, che le sue catene di approvvigio-

Il principe Carlo d’Inghilterra insieme a Federico Marchetti e gli studenti di The Modern Artisan
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Marie-Claire Dave

globale. L’iniziativa è in linea con la promozione di
un’industria del lusso e della moda più sostenibile e
circolare, un obiettivo che la digital company ha recentemente espresso in “Infinity”, la propria strategia per la sostenibilità da qui al 2030. In qualità di
partner della Sustainable Markets Initiative, entra
così a far parte di un gruppo autorevole di aziende
internazionali che si sono impegnate a collaborare e scambiare conoscenze tra i rispettivi settori,
sfruttando il potere trasformante e l’innovazione
del settore privato, per accelerare la transizione
del mondo verso un futuro più consapevole. Come
firmatario di Terra Carta, Yoox Net-a-Porter Group
sosterrà gli articoli e gli scopi dell’iniziativa, sviluppati in dieci punti. Tramite “Infinity”, inoltre,
il gruppo coniuga una visione ambiziosa con ben
12 impegni misurabili entro il 2030, tutti collegati agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il fine ultimo è plasmare un futuro in cui i prodotti che più amiamo siano fatti per
durare, dove i clienti conoscano le alternative e le
informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli, le nuove generazioni siano preparate a supportare un futuro sempre più sostenibile e il lusso
e la moda possano giocare un ruolo fondamentale
nel restituire al pianeta il proprio equilibrio. Per
guidare il progresso, Yoox Net-a-Porter Group fa
riferimento alla sua storia, che vede da tempo il
gruppo promotore di iniziative per la sostenibilità, potendo contare sulle sue radici e sul know-how
in materia di dati, tecnologia e innovazione, oltre
che sulle sue dimensioni globali. Last but not least, Kering, che annuncia un nuovo passo nella sua
strategia di sviluppo sostenibile. Dopo clima e biodiversità, il gruppo del lusso francese, proprietario
tra gli altri di Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, ora
promuove anche il concetto di economia circolare.
Infatti ha appena pubblicato “Coming Full Circle”,

un rapporto focalizzato sulle sue nuove ambizioni in questo settore. “Il forte impegno di Kering
per l’economia circolare non è una novità, né lo è
la nostra determinazione ad accelerare il cambiamento. Ma sappiamo che dobbiamo andare oltre.
È giunto il momento di sintetizzare le nostre ambizioni in questa materia a livello di tutti i nostri
marchi”, spiega Marie-Claire Daveu, chief sustainability and institutional affairs officer di Kering. A
tale titolo l’azienda desidera anche “condividere i
progressi dei suoi marchi e collaborare su temi che
hanno un impatto sul settore nel suo insieme, come
l’inquinamento legato alle microfibre, l’aumento di
efficienza o la riduzione degli scarti delle filature
tessili e dei fornitori”. Impegnarsi in un approccio di economia circolare equivale per il gruppo a
“ripensare il modo in cui produciamo, utilizziamo ed estendiamo la durata di vita delle risorse e
dei prodotti. Il nostro approccio alla circolarità è
completamente allineato e in sintonia con le nostre
strategie su clima e biodiversità. I tre procedono insieme”. In quest’ottica il gruppo francese annuncia
di voler prolungare la durata di vita dei propri prodotti, “sostenendo nuovi modelli di business volti
a mantenere i vestiti in circolazione il più a lungo
possibile”. Kering vuole anche “progettare prodotti e materiali in modo che siano duraturi e possano
essere rifatti” ed “estendere i propri servizi di riparazione”. Sostenibilità a 360 gradi, quindi. Ma del
tutto evoluta.

Fonti:
Lvmh
Yoox Net-a-Porter Group
Kering
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Ha cuore mantovano il “The Best Shop” Bernardelli e una profonda cultura della territorialità,
ma le sue contaminazioni sono internazionali
di Sara Cinchetti

A

raccontare di Bernardelli, storica realtà mantovana, sono i
proprietari Stefano Gozzoli e Bruna Casella. E le loro parole
descrivono un’azienda che, seppur specializzata nel fashion,
si è lasciata contaminare da mondi affini come le arti, il teatro.
In sintesi, la boutique e la sua filosofia possono definirsi “hub di cultura”
capaci di valorizzare la propria territorialità. E con l’ingresso in azienda
della figlia Ginevra Gozzoli viene approvato un lavoro di restyling oltre
che degli spazi, anche di attività di comunicazione volte a riconoscere la
caleidoscopica identità di Bernardelli. Un’identità che si riflette anche nella
scelta dei brand che abitano i suoi spazi: tra emergenti e griffe affermate.
Quando nasce Bernardelli?
Nato nel lontano 1975 nella storica sede del gruppo, in Corso Umberto I, 27,
il concept store Bernardelli - 22 vetrine sotto gli archi a tutto sesto affacciate
su una splendida corte di una magione cinquecentesca, teatro di mostre ed
eventi culturali - accoglie stili diametralmente opposti che dialogano in
un inedito mix&match, dall’eleganza borghese di Celine all’avanguardia
di COMME des GARÇONS. Dal glamour eclettico di Gianni Versace a
Yohji Yamamoto: il binomio moda-cultura si rivela vincente nella genesi
dello spazio Bernardelli, laddove lo stile, allestito di emozioni sconosciute,
lungimiranza e ricerca creativa, guarda al domani, con una carezza al passato.
Cosa rappresenta per voi questo progetto?
La filosofia Bernardelli è stata costruita sulla cultura del bello e sul rispetto
del prossimo e informa e definisce anche la nuova Galleria Bernardelli,
progettata per dare una dimensione reale e tangibile a un mondo
sempre più virtuale. Ispirata dal concetto di “casa”, intesa come luogo
personale, intimo - per questo da condividere - luogo in cui la famiglia
Gozzoli-Casella si impegna nel trasmettere con orgoglio un forte senso
dell’ospitalità, con la volontà di coltivare rapporti reali, tra capi da vivere,
strette di mano e sorrisi spontanei.
Quali sono stati i momenti più significativi nella storia della
vostra fashion boutique?
Dalla fondazione alla fine degli Anni ‘70 si sono susseguite

S C H E DA

TE C N I C A

Nome della boutique: Bernardelli Boutiques
Proprietari: Stefano Gozzoli e Bruna Casella
Indirizzo dello store: Corso Umberto I, 27
Città: Mantova, 46100
Sito Internet: bernardellistores.com
Metri quadrati della fashion boutique: 700
Tra le griffe più vendute: Ann Demeulemeester - Brunello
Cucinelli - CELINE - COMME des GARÇONS - Dior - Jacquemus
- Junya Watanabe - Issey Miyake - Marni - Moncler - Maison
Martin Margiela - Rick Owens - Thom Browne

molteplici aperture volte a introdurre i concetti di stile a target
diversi all’ interno della città di Mantova. Dal lancio del digital
store bernardellistores.com nel 2006 alla riapertura della Galleria
Bernardelli nella sede storica sita in Corso Umberto I, 27 nel 2019,
dall’inizio delle partnership strategiche con The Best Shop, alla cofondazione dell’associazione ABITO, nata per diffondere la conoscenza
e la cultura della moda in ogni sua forma ed espressione. I momenti
più significativi della storia della nostra boutique raccolgono l’eredità
di chi, virando verso la ricerca e l’unicità dell’identità “Bernardelli”,
con grande sensibilità artistica ha saputo introdurre, accanto a nomi
come Celine, Maison Margiela e COMME des GARÇONS, collezioni
emergenti capaci di affascinare e rendere unica ogni proposta.
Come descrivereste il panorama retail italiano oggi?
Rispetto all’inizio del nostro percorso alla fine degli Anni ’70, quello
cui ci interfacciamo è un mondo diverso, in continua evoluzione e dove
bisogna restare al passo con i tempi, senza perdere le proprie radici
e mantenendo i propri valori. Per questo osserviamo i cambiamenti
con attenzione e interesse, conservando immutato il nostro dna e la
filosofia Bernardelli, che informa e definisce.
In termini di visione futura, quali sono i prossimi obiettivi
che vi siete prefissati?
Per i prossimi anni abbiamo un piano di espansione in Europa che
prevede nuove aperture in diverse città. Anche sulla stessa Mantova
abbiamo, per il 2022, un progetto del tutto unico che prevederà il
restauro e l’ampliamento del negozio in Corso Umberto I, 27, che si
rivolge a un uomo fashion con focus sui designer emergenti. Inoltre,
quest’anno, in Corso Umberto al numero 9, stiamo finalizzando il
progetto Bernardelli Teen Edition, un spazio dedicato ai ragazzi e ai
più giovani.
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F O C U S

A MILANO LO SHOWROOM DIREZIONALE
DI GOLDEN SEASON
Nuovo spazio per l’azienda bresciana che investe nella propria realtà
e guarda all’internazionale

I

l gruppo bresciano, conosciuto per il proprio brand capofila casual wear AT.P.CO, opta per
il complesso di Opificio 31 in Tortona per ospitare il marchio uomo e i due emergenti di proprietà: Skills&Genes, brand total look donna, e lo streetwear luxury di afterlabel.
“In questi 10 anni Golden Season è cresciuta molto. La nostra strategia è stata in controtendenza, atipica, partendo da uno schema inverso. Prima in salita, testando concretezza e flessibilità
economica del sistema, quindi a seguito dell’affermazione economica, potenziando i brand mediante la diffusione dell’ampio plusvalore culturale di immagine”, dichiara l’ad Luca Orsatti.
E, coerentemente con questa filosofia, la società inaugura lo spazio multifunzionale su due piani
di oltre 500 mq, in un momento storico particolarmente delicato, quando imprenditori, mercato
e lo stesso sistema stanno toccando con mano grandi responsabilità, nonostante la ripartenza.
Ma Milano è solo un nuovo punto di inizio verso l’internazionalizzazione dei brand, creati e
commercializzati in posizionamenti strategici a livello europeo ed extra EU.
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POINT OF VIEW
PITTI 100: LA RIPARTENZA
di Sara Cinchetti

3

1 Pitti 100, oltre a essere un traguardo, è stato definito dagli organizzatori un punto di partenza per quello
che sarà. Cosa vi aspettate dalla
prima edizione dopo un anno di stop
dagli eventi fisici?
2 Quali sono le ragioni che vi hanno
spinto a partecipare alla fiera in
presenza nonostante le restrizioni ancora, seppur limitatamente,
presenti?
3 Avete partecipato alle due edizioni
di Connect? Come potete valutare
quest’esperienza?
4 Nell’ideazione di questa nuova
collezione avete incontrato difficoltà nell’assecondare le esigenze dei
consumatori che, inesorabilmente,
sono cambiate?
5 In che modo la creatività si è
trasformata, in un periodo in cui le
sollecitazioni esterne sono state più
limitate per mancanza per esempio,
di libertà nei viaggi o sperimentazioni concrete?
6 In quest’ultimo anno e mezzo com’è
cambiato il comparto moda? Le evoluzioni che lo hanno caratterizzato
saranno destinate a perdurare?

ANGELO LOFFREDO

art director & co-founder
PEOPLE OF SHIBUYA

1

Pitti 100 è un momento importante per la
ripartenza del sistema fiera, che è rimasto
fermo per più di un anno. Va detto però che il
nostro mondo non si è mai fermato, piuttosto si è trasformato e, tutti quei progressi che
erano già prevedibili ma che probabilmente
avrebbero richiesto ancora tre/quattro anni per
attuarsi, si sono inevitabilmente velocizzati.
La ripartenza di Pitti è sicuramente un segnale forte, People of Shibuya sarà presente perché crede nell’importanza della fiera e siamo
pronti a fare la nostra parte affinché la filiera
e il comparto riacquisiscano fiducia. In questo
anno e mezzo abbiamo imparato a non aspettarci niente dagli altri e a non dare niente per

LEO SCORDO

brand ceo
PAL ZILERI

1

Essere tra gli espositori di questa edizione
di Pitti ha per noi una grande importanza,
soprattutto dopo l’ultimo anno di pandemia. Ci
aspettiamo di vedere finalmente dei segnali
positivi per il nostro settore in generale e per il
brand in particolare. Abbiamo voglia di parlare
con i buyer, incontrare clienti, vedere che cosa il
mercato ha da offrire e verso quale direzione si
sta evolvendo.

2

Desideriamo innanzitutto dare un forte
segnale di presenza al mercato, e inoltre,
ritengo che in questo momento sia doveroso dare fiducia a un’istituzione come Pitti, che
nella storia ha sempre avuto un ruolo importante per la nostra industria e che, come tutti noi, ha
sofferto di questo momento storico difficile.

scontato. Motivo per cui penso che non sia la
manifestazione a dover far qualcosa per noi ma
siamo noi, le aziende, che dobbiamo dare un
segnale concreto, reale e tangibile a un mercato
in continua trasformazione e ai nostri clienti.
Crediamo che essere a Pitti sia importante per
incontrare i partner, per mostrargli il nostro
percorso, la nostra missione e dove stiamo
concentrando i nostri sforzi. Ma soprattutto
per passare un messaggio in cui crediamo molto: solo grazie al lavoro di squadra, all’unione
e alla condivisione riusciremo a superare i
momenti difficili. Questa edizione di Pitti sarà
fondamentale per risaldare i rapporti umani.

2

Parteciperemo alla fiera per tornare ad avere un contatto umano con i
nostri clienti e per annunciare tre importanti novità: lo sviluppo della collezione
denim in collaborazione con Piero Turk,
la capsule collection con Joe Amoruso e la
linea womenswear disegnata dallo studio
Dresstail di Silvia Pacher e Mauro Soffià. I
progetti che abbiamo deciso di presentare
durante il Pitti hanno sempre avuto successo,
per questo continueremo a scegliere Firenze.

3

No non abbiamo partecipato a Pitti
Connect. Abbiamo però digitalizzato l’azienda fornendo ai clienti uno showroom virtuale di facile accesso e fruibile tramite Instagram.

Abbiamo scelto di non partecipare a Pitti
Connect più per una questione di organizzazione aziendale che per una vera è propria
volontà di non esserci. Nel giro di pochi mesi il
modo di fare business che conoscevamo è stato
completamente stravolto e noi abbiamo dovuto
reagire il più velocemente possibile, creando da
zero una virtual showroom che ci permettesse
di raggiungere i nostri clienti in tutto il mondo,
considerato che gli stessi erano ormai impossibilitati a raggiungerci.

4

Nelle ultime stagioni abbiamo dovuto
constatare come l’abito formale, da sempre elemento distintivo e fondante della nostra
azienda, sia entrato progressivamente in disuso soprattutto nella sua accezione tradizionale.
Questo ci ha spinto a ripensarlo in una chiave
diversa e molto più attuale. L’abito portato con
un jogger o con un lupetto perde quella sua
connotazione più austera per diventare casual o perfino sportivo. In aggiunta abbiamo
lavorato a un ampliamento delle categorie merceologiche e la collezione si è arricchita di una
componente sportswear e lifestyle, che oggi
diventa predominante a rappresenta circa il
70% dell’offerta. Grandissima importanza ha
l’outerwear, che ormai non ha soltanto la funzione di proteggere dalle intemperie, ma deve
essere anche un capo funzionale. Da qui la nuova Oyster Jacket, presentata in occasione di Pitti

4

Nel caso di People of Shibuya l’ideazione della collezione ss 22 ha seguito il suo
iter naturale e questo è stato possibile perché
il brand è nato e cresciuto per soddisfare le
necessità e i bisogni dei viaggiatori. Siamo
un’azienda di nicchia, che fa della sperimentazione e della ricerca la sua missione, lavorando con tessuti tecnici e con vestibilità che
risultino comode ed eleganti al tempo stesso.
Il lockdown e lo smart working hanno accelerato l’esigenza del consumatore di indossare
capi che lo facciano sentire a proprio agio, ricercando quello stesso comfort che proponiamo già da anni. Non abbiamo quindi dovuto
stravolgere il nostro dna e i nostri valori, ma
implementare l’offerta e renderla sempre più
competitiva.

5

People of Shibuya nasce per i viaggiatori. In momento storico in cui le partenze
sono state limitate, siamo stati avvantaggiati
rispetto agli altri brand perché il nostro core
business si è sempre fondato sulla ricerca di
tessuti performanti, comodi e leggeri, e questa è stata la strada che abbiamo continuato a
percorrere. Il nostro obiettivo è sempre stato
quello di proporre capi che fossero confortevoli, che aiutassero a sentirsi a proprio agio
grazie a nuove tecnologie sia in termini di materie prime che di fit. La ricerca del comfort
è sempre stata al centro del nostro pensie-
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e pensata per diventare una vera e propria compagna di viaggio per il suo essere multitasca (il
capo conta addirittura 13 tasche per le varie occasioni d’uso) e multitasking.

5

In un momento in cui la libertà fisica veniva
sempre più limitata, la creatività ha dovuto
attingere da altre fonti. Fortunatamente il contesto in cui viviamo offre continue contaminazioni e suggestioni che si traducono in un arricchimento costante, che non può non avere delle
conseguenze sul nostro modus operandi. Basti
pensare alla musica, all’arte, ai libri. . . solo per
citare alcune potenziali fonti di ispirazione. E in
aggiunta non possiamo non considerare quanto il digitale, con la sua capacità di accorciare le
distanze, trovare nuove occasioni di incontro e
confronto, aiuti a bypassare gli impedimenti fisici permettendoci di spaziare senza limitazioni.

6

La moda è stato uno dei settori più toccati e
colpiti da questo ultimo anno di pandemia
e ha dovuto ripensarsi e rinnovarsi con la fluidità e la mutabilità che le appartengono. Da qui la
necessità di ridurre gli eccessi degli ultimi anni e
arrivare alla produzione di collezioni più mirate
al target di riferimento, realizzate in meno tempo e più efficaci rispetto alle necessità del mercato. Trattandosi di mutamenti più strutturali, credo
che queste evoluzioni modificheranno il sistema
dall’interno e quindi le vedo destinate a perdurare.

ro creativo e oggi, che il raggiungimento di
questo stesso comfort è diventato lo scopo di
molti, noi riusciamo a essere un passo avanti
perché siamo nati per farlo.

6

L’emergenza sanitaria ha accelerato
quei progressi che sarebbero comunque arrivati nel nostro settore nei prossimi
tre/quattro anni. Oggi il consumatore finale è
molto più consapevole e sensibile verso certi
temi, come la responsabilità ambientale e la
salvaguardia del pianeta. Inoltre, è sempre
più diffusa la tendenza a scegliere capi che
trasmettano sensazioni positive e benessere
a chi le indossa, privilegiando l’essere all’apparire. Questi sono diventati valori imprescindibili, accelerando quindi la direzione
eco-friendly e green di molti brand, attraverso l’impiego dei tessuti sostenibili riciclabili,
organici, fatti per durare nel tempo. La sfida
di lavorare con materiali tecnici che rispettino il pianeta è molto complessa perché, oltre
al costo più elevato, spesso il rischio è quello
di compromettere la performance e la praticità che People of Shibuya continua a ricercare. Qualcuno ci chiede se siamo pronti a questo cambiamento, io rispondo che “siamo nati
pronti” perché questi valori sono già presenti
nel nostro dna. Le stesse virtù che oggi molte
aziende stanno inseguendo e che per noi non
sono mai cambiate.
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P R O F I L E

I T E C N I C I S M I “A L L A M O DA” D I A H I RA I N
Il brand dell’universal traveller investe nelle tecnologie dei nuovi materiali e,
con la ss 22, consolida i mercati guardando al futuro secondo le logiche del “phygital”
di Gabriele Zanni

I

fratelli Azzurra e Giampaolo Morelli, insieme ad Andrea Pucci,
sono il volto di AHIRAIN, progetto nato nel 2016 con l’intento
di proporsi come innovatore nel comparto dell’abbigliamento italiano womenswear e menswear. E quello “dell’universal
traveller” è il concetto che guida le collezioni: soluzioni che vogliono essere punto d’incontro tra fashion e nuove tecnologie con
un design essenziale, capace di valorizzare la costruzione dei capi
stessi. Grazie a questa filosofia il brand, in meno di cinque anni, ha
saputo conquistare le vetrine di retailer internazionali, con una significativa diffusione in Far East asiatico come Giappone e Corea,
seguiti dall’Europa che vede al primo posto l’Italia, poi Germania
e Russia, per raggiungere anche gli Stati Uniti. E oggi considera il
“phygital” il punto di svolta per retailer e non solo. Una realtà, quella
di AHIRAIN, che può contare sul supporto nella produzione e distribuzione di Pellemoda, fondata 40 anni fa da Bruno Morelli, padre
di Azzurra e Giampaolo che, con un archivio di oltre 6.000 capi, è
un’azienda a ciclo completo e realizza collezioni per le più importanti maison del lusso italiane e straniere.
PRIMAVERA-ESTATE 22
“La nuova stagione vede allocato un investimento importante anche
sullo sviluppo del prodotto che, a fianco delle proposte consuete,
oltre a incrementare la sperimentazione dei materiali, prevede l’inserimento di altre tipologie merceologiche (quali felpe e pantaloni)
studiate e realizzate in coerenza con il dna del brand, cioè quello di
outerwear tecnico. La sfida di introdurre ogni stagione materiali
ad alto contenuto tecnologico è frutto di una stretta collaborazione
tra il team interno e i più qualificati produttori di tessuti italiani e
stranieri. Ne è l’esempio il ‘Dirp Dye’, materiale di punta per questa
stagione ss 22 per la collezione uomo e donna. Questo nasce da un
nylon molto sofisticato, studiato in esclusiva per AHIRAIN e successivamente trattato con tintura a ‘sgocciolatura’, che crea un effetto
tie-dye estremamente peculiare per luce e variazione colore. A seguito di un periodo storico buio, la palette cromatica è volutamente

molto accesa e ruota intorno a tonalità pop dal giallo al turchese, fino
alle sfumature del verde”, dichiara il board.
AHIRAIN OGGI
“In un mercato in ripartenza post Covid siamo fiduciosi di poter
condurre a termine una stagione primavera-estate con un segno positivo, per avere poi con il prossimo autunno-inverno la vera svolta
su tutte le realtà dove il nostro marchio è presente. Vediamo infatti,
nonostante le molteplici difficoltà e incertezze del mercato, molto
desiderio da parte del consumatore finale di tornare alla normalità e quindi, auspicabilmente, di fare acquisti di capospalla dovendo
nuovamente muoversi e viaggiare”, sostengono i fratelli Morelli con
Pucci. E proseguono: “Confidiamo di crescere nei mercati per noi
più forti come Germania, Giappone, Corea e Russia, dai quali provengono svariate richieste per appuntamenti fisici negli showroom
di vendita. Indubbiamente questo lungo periodo di pandemia ha
spinto l’intero settore a concentrare investimenti nella digitalizzazione di tutti i singoli comparti della filiera e dell’approvvigionamento, fino alla produzione, alla distribuzione e alle relazioni.
Si tratta di un processo che avevamo iniziato con AHIRAIN alcune
stagioni fa e che adesso ha visto una spinta molto importante e inesorabile, a partire dalla digitalizzazione dell’intera offerta prodotti,
per poi concludersi con il lancio di un e-commerce completamente
rinnovato il prossimo agosto, con investimenti di comunicazione
a supporto. ‘Phygital’ è e sarà sempre di più il modello di business
su cui concentrare le attenzioni, non solo per chi fa retail ma anche
per aziende che insistono su un business model wholesale, come a
oggi siamo noi. Crediamo che da momenti traumatici come quelli
appena trascorsi, di portata globale, si debba riflettere attentamente
e stimolare la creatività, per riuscire a creare nuove opportunità che
si traducano, nel breve-medio periodo, in maggior competitività e
forza nel mercato. Per fare ciò servono indubbiamente investimenti
e, proprio adesso quindi agli albori della ripartenza, siamo pronti a
dare la giusta spinta al nostro progetto”, conclude il trio.

In alto: a partire da sinistra, Andrea Pucci, Azzurra e Giampaolo Morelli
Sotto da sinistra: un’immagine che immortala tecnicismo e lavorazione dei capi AHIRAIN; alcuni scatti della nuova collezione ss 22
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Manuel Ritz Rirò

IL CASUALWEAR INDIMENTICATO
Con la ss 22 Manuel Ritz Rirò rinasce e interpreta
gli archivi del total look maschile in chiave contemporanea
di Chiara Bellini

N

ella Bologna degli Anni ’70 nasceva Manuel Ritz Rirò,
la linea denim & co di Manuel Ritz che oggi, dopo quasi 50 anni, viene riscoperta. Una rinascita in casa
Manifattura Paoloni in nome di un manifatturiero destinato a perdurare nel tempo e capace di prescindere dai dogmi
dei trend. Le sue grafiche infatti, così come i richiami culturali e la
qualità dei suoi capi, fanno di Manuel Ritz Rirò un’etichetta dedicata al casualwear indimenticato. E per la ss 22 la capsule presenta capi d’archivio interpretati in chiave contemporanea. Si tratta di
giacche, camicie lavate, shirt e field jacket militari, felpe e t-shirt,
ma soprattutto un denim che viene articolato in modelli, tagli e lavaggi. I ricami invece, e le stampe richiamano le grafiche originali e
si fanno veicoli di messaggi al grido: “Everybody gets one chance to
do something great”.
Ne abbiamo parlato con Michele Paoloni, presidente e fondatore del
gruppo.
Da dove nasce e da chi l’idea di far rivivere Manuel Ritz Rirò
dopo oltre 50 anni?
La nostra nuova capsule nasce da un pensiero sviluppatosi in seguito
all’analisi di esigenze di mercato che avevano la necessità di rafforzare determinate categorie quali denim, felpe e t-shirt. Al contempo
avevamo l’esigenza di dare look and feel alla collezione Manuel Ritz,
sempre più casual. A volte però la soluzione è proprio sotto i nostri
occhi e spesso conserviamo in nuce dei nostri stessi progetti quello
che invece rappresenta l’evoluzione. La soluzione era infatti proprio,
nel passato, nel grande archivio storico di Manuel Ritz Rirò. Abbiamo quindi scelto la strada della valorizzazione della nostra storia se-

condo un principio di continuità, dove la tradizione viene rinnovata
con uno occhio al passato ma guardando al futuro. Per fare qualcosa
di indimenticabile dobbiamo cercare nell’indimenticato.
Qual è il target al quale vi rivolgete?
È quello di Manuel Ritz: un uomo dai 30 anni in su, dinamico, trasversale, attento allo stile e - nel caso di Rirò - con un’attenzione
particolare alla qualità del made in Italy, alla bellezza dei capi senza
tempo e all’ambiente per l’utilizzo di fibre naturali. È un consumatore consapevole, attento a un acquisto di capi creati per durare, senza
tempo e che richiamano la storia, l’heritage di un brand, ma anche un
modo di vestire e comunicare. Cerca pezzi unici, mai banali, in grado
di valorizzare un look.
Com’è articolata la vostra distribuzione? In quali mercati
siete presenti e quali vorreste approcciare?
Il nostro primo obiettivo sarà l’Europa, in cui abbiamo attivato una
serie di collaborazioni con department store e retailer, oltre che
il Giappone e stiamo sviluppando un progetto ad hoc per gli Stati
Uniti. Con Rirò potremmo andare a dialogare con alcuni partner
che oggi non fanno parte del nostro gruppo di clientela.
Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati con questo
“revival”?
Il primo fra tutti è il posizionamento in vetrine di rilievo che ne sappiano apprezzare il sapore e la qualità, e che diano pieno spazio al
brand, affinché insieme si possa meglio dialogare con un pubblico
consapevole.

In alto: un’immagine della grafica e messaggio di collezione
Sotto: alcune immagini storiche del brand e della collezione
denim ss 22 Manuel Ritz Rirò
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F A S H I O N

RIVINCITA DEGLI UNICOR NI
MADE IN ITALY

Grazie alla maxi acquisizione di depop da parte di Etsy, finalmente l’Italia torna sotto i riflettori
in fatto di digital company più hype al mondo. Ma quali saranno le aziende “sparkling” del futuro?
di Angelo Ruggeri

P

rima di tutto è necessario fare chiarezza sul
significato. Nel settore del venture capital,
il termine “unicorno” si riferisce a qualsiasi
startup che raggiunge una valutazione di ben
un miliardo di dollari. Cifra da capogiro, certo. Ma non
impossibile, nemmeno durante una pandemia globale. Recentemente infatti, Etsy, marketplace quotato al
Nasdaq e dedicato allo shopping di oggetti artigianali
originali e creativi, ha comprato depop, app britannica
(ma sviluppata in Italia e fondata da un italo-inglese) di
compravendita di vestiti usati. L’acquisizione è costata
1,6 miliardi di dollari.
L’applicazione in questione è stata istituita nel 2011 da
Simon Beckerman, un graphic designer milanese, cresciuto nell’incubatore per startup H-Farm, in provincia
di Treviso. Inizialmente concepita come social network
attraverso il quale i lettori del magazine Pig, fondato
dallo stesso Beckerman, potevano comprare gli oggetti dei giovani creativi ospitati dalla rivista, depop ha
traslocato nel 2012 a Londra, dove risiede tuttora il suo
quartier generale e dove ha visto il suo giro di affari
crescere a dismisura fino a conquistarsi il titolo di unicorno, appunto.
Oggi la community depop (30 milioni di utenti registrati) permette di vendere e acquistare capi di abbigliamento e accessori usati, trattenendo in cambio del
servizio una commissione su ogni transazione. Nel
2020 la società ha registrato 70 milioni di dollari di fatturato, il doppio dei ricavi registrati l’anno precedente.
L’obiettivo di Etsy con questa operazione è raggiungere
utenti più giovani degli attuali (età media 39 anni).

Un’acquisizione monster e un traguardo raggiunto soprattutto per l’Italia. Perché depop è il secondo unicorno nella storia italiana dopo Yoox e il primo per valorizzazione alla exit. È ancora possibile, quindi, per il
Bel Paese ritornare nella lista degli unicorns maker. Ed
è proprio questo ottimismo digitale che deve tramutarsi in sorgente effettiva per nuovi unicorni del futuro.
Un concetto spiegato davvero bene nel libro (edito da
Il Saggiatore, 2021) “L’età dell’eccellenza. Innovazione e creatività per costruire un mondo migliore” di
Mauro Porcini, senior vice president e chief design
officer di PepsiCo. “L’Italia per uscire dalla crisi deve
contare sulle sue basi solide, l’arte, la bellezza del paesaggio, la cucina, caratteristiche che unite al saper fare
hanno reso inconfondibile il brand culturale tricolore
nel mondo”, spiega il manager cresciuto a Varese, che
vive ormai da anni a New York. “Questo però non basta
più: per confrontarsi in un contesto globale serve fare
sistema, mettere da parte gelosie e invidie e soprattutto liberarsi da quel pessimismo di fondo che permea
l’atteggiamento italiano negli ultimi anni. Serve ottimismo, immaginare che tutto è possibile, sognare. Gli
americani hanno tanti pregi e tanti difetti, ma quello di
pensare positivo è un plus da imitare”.
Una domanda ora sorge spontanea: chi saranno gli unicorni made in Italy del futuro legati alla moda? Ai posteri l’ardua sentenza. Una cosa però è certa: come insegnano i primi due esempi italiani e lo stesso Porcini
non bisogna cercare la fama, il successo e i soldi per
raggiungere l’obiettivo. Bensì puntare a cultura, sapere
e curiosità. In tutte le sue sfaccettature.

A sinistra: il libro di Mauro Porcini “L’età dell’eccellenza”
A destra in alto: depop
Sotto: Yoox
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INCLUSIVITÀ

Non è solo un discorso di body positive. Il beachwear che abbraccia diversi tipi di fisicità rappresenta un’occasione
per rivoluzionare l’approccio a questo settore con una nicchia di mercato sempre più ampia
di Simona Airoldi

L’

arrivo dell’estate coincide inesorabilmente con la temuta prova costume. Un varco che
attende ecumenicamente entrambi i sessi, anche se per il côté femminile è decisamente
più difficile trovare modelli che valorizzino e siano costruiti con perizia, soprattutto
quando le taglie sono più morbide della media, o anche solo discordanti tra pezzo sopra e pezzo sotto. Potrà sembrare un affare di poco conto, ma non lo è. Se i bikini componibili sono
una conquista di questi ultimi anni, per le cosiddette curvy la situazione rimane ancora parecchio
ostica. Secondo l’Inclusivity Report stilato dalla piattaforma Stylight, solamente il 54% tra i marchi
mainstream offre una gamma di prodotti dedicata a questa categoria. Su Instagram e nelle pubblicità
spopolano slip dalle sgambature abissali al limite del pornografico e interi che sembrano ridotti ai
minimi termini da oblò e scollature a tuffo. Va segnalato, però, che si stanno facendo largo alcuni
marchi che strutturano le loro proposte beachwear in un’ottica body positive e, soprattutto, pensando che a indossarle non saranno quasi mai le inarrivabili modelle di Victoria’s Secret, ma persone
normali, con tutti i difetti del caso. Drappeggi calibrati, rinforzi nei punti giusti, pannelli shaping e
tessuti premium sono tra i punti di forza di queste linee, che necessitano, però, di uno studio della
modellistica più complesso e di una disponibilità di campionario più ampia e, di conseguenza, anche
più dispendiosa. La comunicazione inizia a seguire questa scia inclusiva, assoldando volti e corpi che
rappresentano diverse tipologie di vestibilità. Tra le portabandiera della categoria, sia sulle passerelle che sui social, Jilla Tequila che ha sfilato nientemeno che per Chanel, e Vivian Hoorn, stylist-inf luencer che promuove la filosofia del self-love.

In alto a sinistra: Maison Roèl
In basso a sinistra: Jilla Tequila durante la sfilata di Chanel ss 21
Sopra: post Instagram @you.swim, beachwear Triumph ss 21
e scatto di Vivian Hoorn
Sotto: post Instagram @chromat
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RETHINK - RECYCLE - REDUCE
I tre concetti racchiusi nel progetto Re-HasH sono espressione di un accurato studio progettuale
che coniuga il design alla migliore ricerca dei materiali
di Alessandro Marra

“C

onfezionare capolavori d’abbigliamento capaci di
emozionare tanto chi già li indossa quanto chi lo
farà al più presto”. Questa la sintesi della visione
di F.G. 1936, azienda che si ritrova nel cuore della
Val Vibrata ma, soprattutto, al centro di un distretto produttivo rinomato. Fondata oltre 60 anni fa dalla Famiglia Caucci, è sinonimo
di ricerca e sperimentazione nel mondo del denim e del pantalone.
La ragione sociale F.G. 1936 “nasconde” le iniziali di Giuseppa
Fioravanti, moglie di Alberto Caucci e madre degli attuali titolari
della società: Maurizio, Filippo e Ugo. Intraprendente, coraggiosa,
capace di creare una realtà imprenditoriale di respiro internazionale, la famiglia Caucci ha saputo tramandare e capitalizzare di generazione in generazione un patrimonio di conoscenze e di “savoir faire”.
L’azienda, che da sempre è attenta a garantire processi produttivi a
basso impatto ambientale, ha lanciato nel gennaio 2020 la collezione Re-HasH “Rethink - Recycle - Reduce”, completamente dedicata
al tema dell’ecosostenibilità. Rivoluzionaria in quanto pressoché
anacronistico per gli standard qualitativi che propone, Re-HasH firma capi unici, da scoprire giorno per giorno. La nuova realtà di casa
F.G. 1936 ha già sposato cause prestigiose come Green Pea, il primo
green retail park al mondo - inaugurato l’anno scorso - nonché terzo
progetto imprenditoriale della famiglia Farinetti. “Crediamo fortemente che si possa operare creando prodotti di eccellenza a basso
impatto ambientale, da qui la scelta di utilizzare fibre come il tencel,
derivante dalla polpa delle piante di eucalipto e minuterie prive di
galvaniche. Una scelta etica che dovrebbe essere imprescindibile

per qualsiasi azienda”, ha dichiarato Maurizio Caucci, ceo del brand.
Che aggiunge: “Oggi è un nostro dovere essere attivi nella produzione di capi a basso impatto ambientale e crediamo che la comunicazione debba arrivare in modo chiaro al consumatore finale. Noi ci
crediamo fortemente, Rethink - Recycle - Reduce è espressione di
un accurato studio progettuale che coniuga il design esclusivo alla
migliore ricerca dei materiali e nella quale il nostro heritage e il nostro know-how si uniscono per sostenere e promuovere il rispetto
del pianeta”.
LA NUOVA COLLEZIONE
Nella ss 22 la proposta eco-sostenibile di Re-HasH viene ampliata e al denim ecofriendly vengono affiancati capi prettamente
sportswear, introducendo una capsule di felpe e sweat pants realizzati in cotone organico. Le migliori tele certificate e sviluppate con
un approccio eco sostenibile danno vita a cinque tasche e chinos e
sono realizzate in cotone organico, cotone poliestere ed elastame riciclati e tencel. Esclusiva di stagione è la canapa italiana, parte integrante del patrimonio storico nella produzione della tela di jeans in
Italia. Tra le riconferme la linea Active, già presentata nella fw 20-21.
La collezione esplora l’evoluzione del menswear e indaga le infinite
potenzialità di tessuti tecnici come il misto nylon e popeline cotone
e nylon. Pantaloni, felpe, giubbotti e bermuda, altamente performanti, sono studiati con una visione più trasversale e d’ispirazione
leisurewear e pensati per essere indossati in ogni tipo di situazione
e con ogni look: da quello più formale a quello più casual e sportivo.

In alto: Maurizio Caucci, ceo di F.G. 1936
In basso a sinistra: total look Re-HasH Rethink - Recycle - Reduce
In basso a destra: un dettaglio del denim
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LO STILE MILITARE
AMERICANO ISPIRA FGF

Si chiama B.Tactical la nuova collezione maschile di
FGF Industry per la primavera-estate e trae ispirazione
dalle divise dell’esercito americano. Il punto di partenza
sono i capi militari USA per eccellenza, da sempre grande passione del presidente Enzo Fusco. Parka, anorak
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SKIN FRIENDLY E ACCATTIVANTI

Dopo la collezione di esordio dell’autunno-inverno 21/22, ANT45 lancia la capsule collection ANT45
GREEN. Concepita per la primavera-estate 2022, evoca due degli elementi fondanti del brand:
l’attenzione per l’ambiente e per la sostenibilità. I tratti distintivi delle nuove calze sono le fibre
naturali, skin friendly ed estremamente elastiche, studiate per garantire comfort, e uno speciale
cotone ELS (extra long staple) con tecnologia zero pilling, sinonimo di morbidezza e lucentezza anche
dopo numerosi lavaggi. Il design è accattivante grazie a coste, intarsi e colori brillanti e luminosi.

e bomber sono stati rivisitati con dettagli tecnici, pur
rimanendo fedeli al mondo di partenza e diventando
quindi più adatti all’urban. I materiali utilizzati per i capispalla sono il nylon crinkle e quello smerigliato mano
cotoniera. La linea, composta da un totale di 24 capi,
comprende anche piumini leggeri in microfibra, felpe,
pantaloni e t-shirt.

PELLI BIODEGRADABILI E RICICLATE

A Fortezza da Basso una delle linee protagoniste sarà la
Master Legacy, una sneaker di ispirazione Anni ’80. Su questo e
sugli altri modelli Moaconcept ss 22 verranno utilizzate anche
due tipologie di pelli eco-friendly. La prima, Organicraft, è
biodegradabile e viene trattata impiegando meno acqua inoltre le
colorazioni sono effettuate con pigmenti organici e vegetali e la
finitura non è a base chimica. La seconda, Apple Skin, è prodotta
utilizzando fibre derivate dalla lavorazione industriale delle mele.
Le Master Legacy, caratterizzate da una M rovesciata e da linee
pulite, sono perfette per un utilizzo all day long.

LA NASCITA DI UNA NUOVA
LEGGEREZZA

Sono capi dai pesi ancora più light quelli che

L’ENERGIA DEL MARE
ARRIVA IN CITTÀ

Tagliatore propone per la pe 22. Merito dell’utilizzo

È una collezione tecnica, dinamica, comoda e tra-

e dell’impiego di tessuti capaci di dare un’anima più

sversale - perfetta anche per la vita in città - quella

confortevole a completi e giacche dal taglio asciutto.

che Armata di Mare propone per la primavera-e-

I filati utilizzati per la realizzazione della collezione,

state 2022. L’offerta comprende capispalla leggeri

quali cotone puro, lino e seta, diventano elasticizzati

e funzionali, capi city, peacoat e barracuda. Ma an-

per la massima comodità. Nasce quindi una nuova

che un giubbino-felpa molto leggero e performan-

visione della giacca, capo iconico del brand, che

te, un giubbino-camicia reinterpretato con ter-

diventa impalpabile, realizzato in tessuto seersucker

mosaldature, felpe, polo e t-shirt. Il cerchio viene

peso camicia, con volume over, capace di mantenere

chiuso dalla maglieria, che include girocollo, polo

inalterato l’intrinseco significato di sartorialità, unito

smeadley e magliette in cotone crepe finitura 14

a innovazione e ricerca.

tinto capo old, e una linea di camicie in popeline
stretch con vestibilità slim.

IL RICHIAMO DELLA NATURA

L’anima di Save The Duck si esprime all’interno dei
capi della main collection non solo attraverso i materiali riciclati, ma anche nella collaborazione con WildAid,
associazione che lavora per la tutela della fauna selvatica. Non a caso, per una volta, l’iconico badge con la
papera fischiettante lascia il posto ai cinque animali
scelti: squalo, manta, balena, tartaruga e delfino. I puffer imbottiti sono realizzati con la tecnologia Plumtech,
l’innovativa ovatta che nasce dall’esigenza di ricreare la
sofficità della piuma animale pur conservando i vantaggi di un’imbottitura termica tecnologica.

EFFICIENZA E COMFORT
ALL’ARIA APERTA

La nuova sneakers della collezione primavera-estate 2022 di
Lotto è la MOONRUN 300, progettata per chi ama camminare
o correre liberamente nella natura, con la garanzia di poter
contare su una buona trazione e aderenza su qualsiasi tipo di
superficie. L’intersuola incorpora il brevetto Hyperpulse per la
massima efficienza in termini di assorbimento degli urti e ritorno
di energia. Il tallone è in EVA termoformata per migliorare il
rimbalzo, mentre la restante porzione presenta un compound
più rigido per la stabilità del piede. La tomaia in tessuto tecnico
ripstop offre stabilità e una maggiore traspirabilità.
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QUESTIONE
DI DETTAGLI

IL DENIM È SOFISTICATO

La proposta di Cycle per la ss 22 è totalmente prodotta in Italia at-

Tra le proposte di L.B.M. 1911

traverso una filiera di artigiani rinomati e tessuti di primo livello.

spicca il blazer in stuoia di

Il brand rivisita il total look denim in chiave attuale e sofisticata,

lino lana doppio ritorta tinta

con colori vibranti come il giallo del sole, il rosa bubble e il viola

in capo. L’armatura hopsack

Lakers. Ampia la ricerca dei trattamenti: dal tinto pieno al tye dye

dona al tessuto un aspetto mos-

manuale, fino all’effetto vintage o damaged. Le cinque tasche sono

so, profondo e tridimensiona-

sviluppate in vari modelli e pesi di tele: dal power stretch 10 oz a

le, mentre l’effetto cromatico

quelle comfort e rigid. A completare la linea un’ampia offerta di

contrastato tra i toni naturali è

capi, tra cui la camicia western dalla spalla over e boxy, shorts,

dato dalla mischia di lana e lino,

gonne e giubbino trucker.

che assorbono il colore in modo
diverso. Il capo è impreziosito
da bottoni in metallo color oro
antico. L’offerta del brand comprende anche una giacca in re-

PERFORMANTE
E SOSTENIBILE

sca di puro lino tinto capo: un

Le soluzioni costruttive ecosostenibili sono alla base
della giacca Expedition Hybrid Hood, che rappresenta un punto di riferimento per Dolomite e per

modello doppiopetto dal rever
importante, con bottone in metallo color argento antico.

il suo progetto di responsabilità sociale Re-source
by Dolomite. Lo strato esterno è realizzato in fibre
riciclate al 100% e presenta caratteristiche di resistenza all’acqua. Il loro uso garantisce un consumo
di energia ridotto fino al 70% rispetto alle fibre standard. La giacca, pensata per adattarsi facilmente in
ogni contesto e condizione climatica, è disponibile
sia per uomo che per donna, anche nella versione
senza cappuccio.

URBANA E DINAMICA

È la Oyster Jacket il focus della collezione pe 22 che
Pal Zileri ha portato a Fortezza da Basso. Quello proposto dal brand è un capo essenziale del guardaroba urbano e dinamico, che esprime e sintetizza il nuovo mondo
Pal Zileri. Nata dall’incontro tra performance e stile, la
novità di prodotto presenta diverse tasche sia esterne
che interne che ne garantiscono la massima funzionalità. Traspirabilità, impermeabilità, resistenza al vento e
termoisolamento sono alcune delle sue caratteristiche.

OLTRE LA STAGIONALITÀ

È disponibile nelle tre versioni field jacket (nella foto),

Qualità dei materiali, cura per i dettagli e at-

blouson e parka.

tenzione alla sostenibilità sono le keywords
della nuova collezione Handpicked, i cui capi
sono progettati per andare oltre le mode stagionali. Nella ss 22 si trovano una varietà di tele
leggere anche nel touch, i lavaggi arrivano fino
al bleached e le fodere interne hanno stampe esclusive. I modi di collezione sono quattro: Main, nel segno della continuità; Natural
Philosophy, che si distingue per una maggiore
attenzione alla sostenibilità; Studios, che presenta elementi di ricerca alternativi; infine
Novecento, ispirati alle opere dell’espressionista astratto Mark Rothko.

CALCIO E FASHION
SI MESCOLANO

La scarpa di Pantofola d’Oro diventa una sneaker
fashion con Sneakerball, mescolando la cultura del
calcio a quella urbana. Il brand prende ispirazione
dal suo celebre modello da calcio storico, aggiungendo elementi d’avanguardia. Come la suola tecnica Vibram realizzata in mescola Vi-Lite con design
3D, garanzia di equilibrio tra stabilità e durata. La
linguetta lunga rivoltata, elemento tipico delle scarpe da football degli Anni ’80, torna in auge e viene
rivisitata grazie al taglio squadrato e alla soluzione
tecnica che consente di rimuoverla. Le versioni in
eco-leather rappresentano l’alternativa sostenibile.

UN MONDO DI LINO E SETA

Settefili Cashmere prosegue nel suo percorso di ricerca verso un uomo contemporaneo che ama ancora
divertirsi con i filati e i colori. La collezione ss 22 presenta svariati temi: fantasie jaquard di lino e cotone,
intarsi Anni ‘50 in puro Makò , pennellate di colore su
maglia finita e cotoni organici certificati con particolare effetto spugna. La polo mezza manica, il caridan
giacca due bottoni e il girocollo sono caratterizzati
per il 90% da lino e per il 10% da seta, con un trattamento di stampa e ritorcitura su filato che crea una
speciale effetto melange orizzontale.
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CONSUMO SOSTENIBILE

ESPRESSIONE
DEL MADE IN ITALY

For a more sustainable world è lo slogan del progetto Re-Ordinary, la

Uno dei capi più importanti della collezione prima-

e abbigliamento Invicta, pensate e concepite utilizzando materie prime ri-

vera estate 2022 di DRM, su cui il brand ha acceso i

ciclate, arrivando sino al 96% della quota globale dei componenti. Il brand,

riflettori in occasione della centesima edizione di

dal 2019 a oggi, ha riciclato 8.394.733 bottiglie, pari a 103 tonnellate di pla-

Pitti Immagine, è un giubbotto 100% nylon micro

stica. Come certifica la società esterna Global Recycled Standard (GRS),

ripstop imbottito con piuma riciclata, accoppiato a

che ha lo scopo di valorizzare i prodotti che utilizzano materiali ottenuti

maglia inglese 100% cotone. DRM è un progetto uomo

da riciclo attraverso il rispetto dei criteri ambientali e sociali.

nuova label sotto alla quale si trovano tutte le collezioni coordinate di zaini

sviluppato da Fatory, azienda storica radicata nel territorio toscano e tra i principali player nella realizzazione di capi alta gamma made in Italy.

INTERPRETAZIONE
DEI CODICI DISTINTIVI

La nuova collezione Harmont & Blaine interpreta il
dna del marchio facendo fede ai suoi codici distintivi. Ne sono un esempio i colori intensi e l’anima
casual. I temi proposti alterano il “vintage heritage”, alla “nature immersion” nei toni campestri fino
alla “candy Island” carica di tinte vibranti.

DESIDERIO D’EVASIONE

MooRER guarda con entusiasmo alla ritrovata liber-

FANTASIA E DUREVOLEZZA

tà e al desiderio di viaggiare. La palette colori della pe

Colore, pattern e volumi relaxed sono le parole chiave del-

22 si articola in cinque macro temi: Power of the Earth,

la proposta estiva 22 di Slowear. Le collezioni dei pantaloni

Camuflage in the nature, Gym on the Grass, Jeans Attitude

Incotex, della maglieria Zanone, dei capispalla Montedoro e

e Contrast Modernity. Uno dei capi chiave è Cassiani, un

delle camicie Glanshirt sono state concepite sinergicamen-

classico bomber che combina un mix di materiali. Tra-

te, seguendo tre main focus di stile: il primo sono le bluse

puntato con una leggera piuma d’oca, è trattato con un

e le overshirt, il secondo il layering e il terzo i colori, le

particolare lavaggio soft per rendere le cuciture più chia-

stampe e le fantasie. Quest’ultimo abbina stampe floreali ad

re e il denim più morbido. L’interno è completamente fo-

abiti formali, ma anche morbide e colorate t-shirt in spugna

derato, mentre la chiusura frontale, con bottoni a chiodo

a pantaloni sartoriali di un tessuto fresco e impalpabile. Il

in metallo brunito, lo rende sportivo ma sofisticato.

tutto nel segno della durevolezza.

IDENTITÀ WESTERN

A Firenze MCS, che l’anno prossimo compirà 35 anni, presenta
una collezione ss 22 incentrata sull’attenzione ai dettagli, divisa
tra Main e Heritage Collection. Nella prima confluisce la proposta più ampia, con un total look ricco di richiami all’identità
western del brand: dettagli military e workwear per capispalla
e pantaloni, un focus su camicie con nuovi fit e personalizzazioni, denim dai lavaggi autentici e stretch performanti, infine
una gamma di t-shirt e felpe con grafiche ovviamente ispirate al
West. La seconda converge fortemente sulla tradizione e i dettagli western sono mescolati ad accenni workwear.

NUOVI E VECCHI COLORI

È l’OJJ, Original Japanese Jersey, la costante della collezione
di Ten c per la pe 22. L’iconico tessuto del brand, attraverso la tintura (garment dying process), assume colori e sfumature diverse per
ciascun capo. L’intera collezione è caratterizzata da colori neutri,
con le uniche eccezioni dell’arancione Ten c classico e del nuovo
verde lime in OJJ. I mid layer vengono presentati più leggeri per l’estate, con un unico strato di tessuto, sono capi di ispirazione militare, come il bomber che nasce dal classico US-Navy Flight Jacket, la
rivisitazione di un parka e di un anorak dell’esercito inglese.
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ACCESSORI
SDOGANATI

IL COSTUME DIVENTA ARTE

A due anni dal suo debutto, Gandhara presenta una
nuova linea di costumi che si ispira al celebre architetto

Le

rinascimentale veneto Andrea Palladio e al suo capola-

e le infradito ELLESSE

voro dedicato alla res pubblica, la Basilica Palladiana.

sono la novità lanciata da

Le nuove proposte “prendono in prestito” i disegni de-

Nice Footwear. Non più

corativi dell’opera e li rivisitano graficamente. La pe 22

indossate

rappresenta inoltre la stagione della svolta green: pur

ambienti indoor, queste

mantenendo anche il nylon tradizionale, la collezione

proposte diventano icone

include un modello, di un intenso blu navy, creato con

casual chic.

ciabatte

“slide-on”

solamente

in

nuovi materiali quali l’Econyl e il poliestere riciclato.

ESPLORANDO
GLI OCEANI

ALL’INSEGNA
DELLA POSITIVITÀ

La proposta beachwear di Oakley si distingue per prodotti come il boxer mare
Outer Limits 20” Boardshort, realizzato

Alla base dell’ideazione del marchio Y-E-S, acroni-

in tessuto riciclato stretch che si allunga

mo di YOUR EVERYDAY SUPERHERO, c’è la volontà

in quattro direzioni e con esclusivo trat-

di “affrontare la vita con atteggiamento positivo”. Il

tamento idrorepellente a lunga durata

prodotto, water resistant, è frutto di una accurata

O-Protect DWR. Presenta una coulisse

ricerca delle materie prime. Il costume per lui viene

regolabile in vita: il logo del brand è su-

realizzato con tessuto elasticizzato ed è garanzia di

gli occhielli e sulle estremità del cordi-

comodità e asciugatura veloce. La proposta donna

no. Le tasche laterali e quella posteriore

è anch’essa curata nelle lavorazioni e confortevole,

con chiusura in velcro tengono al sicuro i

con stampe luminose a contraddistinguerla.

piccoli oggetti indispensabili.

IN QUALSIASI MOMENTO

NEL SEGNO
DELLE ICONE

Le novità della collezione ss 22 firmate
Skills & Genes dialogano con la natura. Il

Il sandalo Teva è sinonimo di comfort e stile

risultato sono capi comfy-chic indossabili

funzionale. Con un’altezza di 3 cm e una

in ogni momento della stagione. Il brand si

struttuta ad asciugatura rapida, il Midform

ispira anche a estetiche vintage interpre-

Universal è la soluzione per il quotidiano.

tate in forme attuali, per un’esplosione di
stampe e colori.

LEGGEREZZA E COMFORT
NEL SEGNO DEL GREEN

Fanno leva sulla voglia di ripartire le nuoZero Gravity

TRADIZIONE
ED EVOLUZIONE

La collezione ss 22 di PT Torino parla il lin-

e

guaggio dell’eccellenza, dove pantaloni e denim

TMB di Tombolini. Le nuove collezioni presen-

continuano a rappresentare, attraverso le pro-

tano al loro interno anche due speciali capsule

poste articolate e in costante sviluppo, il core

sostenibili, con materiali organici e di riciclo.

business dell’azienda. Il marchio internazionale

Zero Gravity riconferma i capisaldi della tradi-

di trousers & denim sceglie però di compiere

zione del brand marchigiano, tra leggerezza e

un’evoluzione con un progetto ambizioso, soli-

comfort. Ritorna l’abbinamento tra un’elegante

do e ben meditato, ampliando l’offerta con una

camicia e una cravatta o un foulard. La capsule

proposta di capi knitwear, jersey, outerwear e

Zero Gravity Bio si caratterizza per il nuovo

camicie. La collezione ready to wear conta oltre

abito Zero Gravity realizzato nelle varianti in

400 capi nati da un profondo lavoro di revisio-

lana, cotone e lino, rigorosamente biologici.

ne, ricerca e sviluppo.

ve

proposte

delle

label

UNA VISIONE CHE SI AMPLIA

Per la ss 22 di People of Shibuya riconfigura l’expertise propria del brand. La collezione è sviluppata e potenziata nella
dimensione elettiva dell’inverno ma in una visione più ampia e approfondita del guardaroba estivo. Materiali premium
come il PrimaLoft, il GORE-TEX e le mischie di nylon e cotone si arricchiscono di zip in carbonio, imbottiture protettive,
termosaldature isolanti, effetti traforati e definizioni catarifrangenti, integrando anche i badge rimovibili da annettere al
bagaglio. Toni neutri del bianco e del grigio si alternano alla
vivacità fluo del giallo e dell’arancione.
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ISPIRAZIONE
MILITARE

Olivier

Rousteing,

direttore

creativo di Balmain, ha incluso
molti richiami militari nell’ultima collezione della maison
francese presentata durante la
settimana della moda di Parigi.
Balmain Kids si ispira alle proposte più di impatto di quella
sfilata, con felpe color kaki,
cappotti, vestitini trapuntati, pantaloncini a sacchetto e
anche le famosissime tute di
Rousteing. Le nuove proposte
si rifanno alle distintive tasche
imbottite dei primi piloti, alle

K I D S

S S

2 2

LA TRADIZIONE
SI RINNOVA

È un total look versatile quello che
Blauer Junior dedica alle future generazioni, con una grande attenzione alla
praticità. La pe 22 è caratterizzata da una
vasta gamma di modelli e dal mix di tessuti, finish e colori tanto cari al brand.
La palette va dal rosso al blu al bianco,
passando per toni naturali di ispirazione militare come il kaky, per finire con
giallo pastello, lilla, viola e celeste. Nella
proposta spiccano i capispalla, resi inconfondibili da portalogo e patch scudo: dai bomber police alle giacche multi
pockets, passando per i k-way.

giacche da volo e ai pantaloni
oversize. La grafica evoca lo
stile classico dei design che
un tempo decoravano la punta

MINICONF E SUPERGA:
ACCORDO DI LICENZA

degli aerei da combattimento
americani.

Lo storico marchio italiano di calzature Superga ha deciso di debuttare nel
settore kidswear. E per farlo ha scelto
Miniconf, azienda toscana tra i principali
player nell’abbigliamento per bambini e

COLORI ED ELEGANZA
PER IL TEMPO LIBERO

ragazzi da 0 a 16 anni. L’accordo di licenza triennale, con possibilità di proroga
per i successivi tre anni, darà vita alla

La pre-collezione Emilio Pucci junior per la pe 22

linea Superga Kidswear, maschile e fem-

presenta l’elegante stampa Ranuncoli, trae ispirazione

minile, per consumatori dai 3 ai 14 anni,

dall’archivio della maison e si declina in diverse to-

disponibile a partire dalla pe 22.

nalità pastello. Tra i capi spiccano quelli per il tempo
libero, come i piccoli blouson in nylon stampato e trapuntato, gli spolverini in jersey blu con cappuccio in
nylon fantasia o in jersey bianco interrotto dal mix di
inserti colorati. Anche la felpa color glicine è impreziosita da ricami a intarsio. Per le giornate di pieno
sole e i primi momenti sulla spiaggia alcune proposte
di beachwear: i due pezzi o il costume intero in stampa
allover, percorsi da un nastro logato.

AL RITMO DI VITA
DEI BAMBINI

È una collezione contemporanea e di tendenza quella che
iDO Every Style dedica ai bambini per la pe 22. Per le baby
girl sono stati sviluppati diversi
temi, tre eleganti e due every
day. Per quest’ultimi il brand
sviluppa un concept sportivo utilizzando i colori giallo e

CHILDRENSWEAR
FUNZIONALE

Il dettaglio comune alle linee di Ciesse
Piumini è il Safe Reflex Project e abbraccia
sicurezza, performance e stile, oltre a
essere è valorizzato nelle stampe e nei
capi. La collezione ss 22 è vivace e le cromie
sono eterogenee dal baby sino alla junior.
Il mondo climate si esprime attraverso
windbreaker funzionali e superlight e il
ready-to-wear include felpe e bermuda in
tessuti tecnici 4way.

grigio melange con un tocco
di nero e proponendo grafiche
romantiche con fiori nei toni
del rosa e verde militare. Per il
junior boy, si guarda alle tendenze moda dell’abbigliamento
per l’adulto proponendo i colori bianco e nero.

CREATE PER STAR BENE

Il nuovo hero product firmato Naturino, da oltre 40 anni impegnato con un team di esperti a
creare scarpe sicure e confortevoli per far stare
bene i bambini, veste di toni azzurri e bianchi
con stampe di vele che omaggiano i porti del
Mediterraneo. La bebé Naturino in vitello stampato a bolli è di ispirazione pop.
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IL CASO: YEEZY FOAM RUNNER
Nonostante il look eccentrico, l’ultima creazione di adidas e Kanye West è andata rapidamente sold out.
L’ultimo affronto del brand Re Mida o un successo annunciato?
di Marco Rizzi

D

opo quasi due anni di leaks, anticipazioni e uscite annullate, nei primi mesi
del 2021 adidas ha ufficialmente rilasciato le nuove YEEZY Foam Runner,
uno dei modelli firmati Kanye West più attesi degli ultimi anni, che ha saputo riportare i riflettori sulla collaborazione tra Yeezy e il marchio tedesco. A
rendere molto particolare questa release è principalmente il fatto che non si tratta di una
sneaker “tradizionale”, ma di un particolare sandalo in schiuma sviluppato e prodotto
in maniera ecologica, in un momento storico in cui la sostenibilità è un tema centrale
anche nello sneaker game. Nonostante l’ormai tradizionale distribuzione esclusiva e
limitata dei prodotti YEEZY, la Foam Runner si è presentata anche come un’alternativa economica e alla portata di tutti rispetto agli altri prodotti firmati da adidas e Kanye
West. Almeno formalmente, visti i prezzi raggiunti sul mercato secondario.
Ma cosa c’è realmente dietro a un progetto così ambizioso?

e per l’enorme influenza che West ancora oggi esercita sul mondo della moda. Altri, invece, ritenevano con malizia che le forme organiche del nuovo modello non avrebbero
mai potuto far presa sul pubblico, bollando la Foam Runner come l’ultima follia del suo
genio ideatore.
Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Al momento adidas ne ha rilasciato le prime
quattro colorway e tutte sono andate rapidamente sold out raggiungendo i classici prezzi esorbitanti sul mercato secondario. L’enorme trend outdoor, o meglio gorpcore, delle
ultime stagioni ha sicuramente contribuito al successo della Foam Runnner, che tanto
nelle linee quanto nei materiali si ispira a diversi modelli di water sandals prodotti e
distribuiti da molti brand specializzati.
Solo la prima versione distribuita, la ARARAT, è per il momento prodotta negli Stati
Uniti come promesso dal visionario musicista, che ha però subito rassicurato i suoi fan
affermando che la produzione sarà presto spostata completamente negli USA.

AMERICA FIRST
Come detto, di quella che oggi conosciamo come YEEZY Foam Runner si cominciò a
discutere quasi due anni fa, apparsa più volte ai piedi del rapper americano insieme a
una serie di altri sample che per ora non hanno ancora visto la luce. Per qualche mese si
è vociferato che potesse trattarsi di una scarpa sviluppata appositamente per la prima
collezione del colosso americano GAP firmata da Kanye West, ma poi, per un po’, se ne
sono perse le tracce. Una delle prime apparizioni ufficiali del modello fu durante l’edizione 2019 del Fast Company Innovation Festival, dove citò Apple quale ispirazione
ed esempio di crescita per il suo brand e dichiarò come suo obiettivo la produzione dei
capi YEEZY negli Stati Uniti. Proprio la Foam Runner fu presentata in qualità di primo prodotto made in USA di YEEZY, un sandalo prodotto in maniera ecologica con una
schiuma derivata dalle alghe, che attirò molto l’attenzione del pubblico non soltanto del
mondo delle sneakers.
Al suo fianco, durante l’intervento al Fast Company Innovation Festival, c’era Steven Smith, leggendario sneaker designer responsabile della linea footwear di YEEZY.
La sua mano è evidente nel design di molti dei modelli di punta della joint-venture
adidas/YEEZY, soprattutto in proposte di enorme successo quali 350v2, 500 e 700v1,
così come nel caso della Foam Runner.
Per oltre un anno sono stati in molti a pensare che tutta l’attenzione riservata alla YEEZY
Foam Runner fosse conseguenza della curiosità del pubblico per le sue linee eccentriche

LE ALTERNATIVE ALLA FOAM RUNNER
Come spesso capita sono però in molti a storcere il naso affermando che, trend a parte,
Kanye West non abbia inventato nulla. Non mancano di certo le alternative low cost alle
YEEZY Foam Runner, spesso sul mercato da molto tempo. Il paragone più frequente è
con le classiche Crocs: ovviamente non si tratta di una water shoe, ma il sandalo in plastica da “papà americano” ha raggiunto negli ultimi anni vette di popolarità senza precedenti. Complice un sapiente riposizionamento del brand e numerose collaborazioni che
hanno reso queste calzature celebri anche tra i più giovani, portando molti ad affermare
con sicurezza che proprio loro siano state uno dei principali spunti di West nel processo
creativo della Foam Runner.
Spostandosi invece su prodotti più tecnici, un altro ottimo esempio è l’Hydro Moc
di Merrell, un particolare sandalo che in pochi anni è passato dagli scaffali dei negozi statiunitensi di articoli per caccia e pesca agli store e boutique di tutto il mondo.
L’Hydro Moc è diventato uno dei simboli dell’influenza del settore outdoor sul mondo
dello streetwear: un articolo prima di tutto funzionale che, almeno apparentemente
fuori contesto, è finito ai piedi di star e influencer diventando molto ricercato, soprattutto in Europa durante il periodo del primo lockdown, quando era ancora poco distribuito. Nelle ultime stagioni Merrell ha saputo cavalcare questa inaspettata celebrità,
ottenendo ottimi risultati in particolare con la linea 1TRL, pur mantenendo inalterato
il suo spirito “no nonsense”.
Sopra, da sinistra a
destra: Steven Smith e
Kanye West presentano
le YEEZY Foam Runner
al Fast Company
Innovation Festival
del 2019. Uno dei primi
prototipi della scarpa
indossato sul palco
dal rapper americano
A fianco: alcuni dei
nuovi colori di Hydro
Moc parte della nuova
collezione Merrell 1TRL
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C . P. C O M P A N Y : U N N U O V O L I B R O
P E R C E L E B R A R E I P R I M I C I N Q U A N T ’A N N I
DEL MARCHIO
Sono trascorsi cinquant’anni da quando il genio visionario di Massimo
Osti ha dato i natali a C.P. Company, un brand che ha contribuito a
riscrivere regole ed estetica del menswear. Per celebrare il traguardo del
mezzo secolo l’azienda italiana ha deciso di pubblicare “C.P. Company
971-021. An informal history of Italian sportswear”, la prima monografia
dedicata al marchio fondato da Osti, appunto, nel 1971. 438 pagine in
cui attraverso outfit e scatti dei capi presenti nell’archivio dell’azienda,
viene raccontata la storia di una realtà unica e rivoluzionaria, che ha
completamente ridefinito non solo il modo di vestire, ma anche quella di
ideare e disegnare l’abbigliamento tecnico.

SOTO STORE CONFERMA LA RIAPERTURA
D E L L O S PA Z I O D I B E R L I N O

Dopo un ritardo dettato dalle dinamiche post Covid-19, il negozio berlinese SOTO ha
ufficialmente annunciato la sua riapertura. Si tratta di uno degli store più celebri e
apprezzati della capitale tedesca, un multi-brand spesso imitato all’estero che ha saputo
fondere boutique e sneaker store, senza mai perdere il focus sul prodotto. Lo spazio,
disegnato dal designer olandese Johannes Offerhaus, ha riaperto al pubblico i battenti al
numero 72 di Torstrasse a partire dallo scorso 18 giugno 2021.

STA D I U M G O O D S P R OTAG O N I STA
D I U N A S E CO N DA A STA CO N C H R I ST I E ’ S

Reduci dall’enorme successo riscosso nel 2020, il resell store newyorkese Stadium Goods e
Christie’s hanno presentato la loro seconda asta congiunta, intitolata “Original Air Takes Flight:
The evolution and influence of Air Jordan Sneakers”. Sarà la più grande vendita di sneakers
organizzata fino a questo momento dalla casa d’aste Christie’s, con un catalogo focalizzato su
prodotti Nike e Air Jordan che comprenderà alcuni dei pezzi più rari mai resi disponibili al
pubblico. Tra questi anche una delle pochissime paia rimaste in ottime condizioni dell’Air Jordan
1 Low “Metallic Blue” del 1985 e un prototipo dell’Air Jordan II realizzato durante gli studi di
Peter Moore e Bruce Kilgore, dal valore stimato di circa $160.000. A questi si aggiunge una lunga lista
di edizioni originali realizzate negli Anni ’80, modelli promozionali prodotti dal brand per artisti e
musicisti e una collezione di Player Exclusives inedite destinate a star di basket, football e baseball.

S C A D U TO I L CO N T RAT TO D I KO B E B RYA N T
CON NIKE: COSA SIGNIFICA?

Vanessa Bryant, vedova della leggenda del basket Kobe Bryant, ha annunciato
ufficialmente tramite il suo profilo Instagram che il contratto che legava suo marito a
Nike è ufficialmente scaduto, senza che le negoziazioni per un rinnovo andassero a buon
fine. Lo Swoosh ha confermato la notizia attraverso una nota: la partnership tra Nike e
Bryant era iniziata nel 2004. Da tempo circolavano indiscrezioni sul rapporto tra il brand
e la Famiglia Bryant, conseguenza anche delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore
Shervin Pishevar che ha parlato del suo ruolo nei possibili piani di Bryant di lasciare Nike
per fondare il suo personale brand “Black Mamba”. Nel pratico la separazione tra i due
ha portato a uno stop della produzione e delle uscite di modelli della linea “Nike Kobe”,
anche questa al centro di enormi polemiche in quanto, secondo alcuni rumors, lo Swoosh
avrebbe programmato alcune “release tributo” senza il consenso della famiglia Bryant,
altro elemento che avrebbe portato alla rottura definitiva.
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L A L E G G E N DA R I A A D I DA S S U P E RSTA R
D I V E N TA U N S E T L E G O DA CO L L E Z I O N E

L’adidas Superstar è uno dei modelli più iconici realizzati dal Trifoglio
nella sua lunghissima storia e, in generale, una delle scarpe sportive più
conosciute, vendute e amate di tutti i tempi. Non è quindi un caso che la
scelta sia ricaduta sulla Superstar, la prima sneaker adidas a diventare
un incredibile set Lego da collezione, con 731 mattoncini bianchi e neri a
comporre le forme della leggendaria “Shell-Toe”. I due brand hanno stretto
un’importante partnership nel 2020 che ha visto il marchio danese prendere
parte al progetto A-ZX. Il set Lego adidas Originals Superstar (#10282) è
disponibile al pubblico in quantità limitate dal 1 luglio.

Sport Alliance International Spa Ð info@sportalliance.it
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L A P R O SS I M A N I K E F I R M ATA T RAV I S S COT T
SARÀ UNA AIR MAX 1?
DUE NUOVE DIADORA N9000
PER SPECIAL SNEAKER CLUB

Dopo Patta, 24Kilates, Hanon e Packer, anche Special Sneaker Club partecipa alle
celebrazioni per il trentesimo compleanno della Diadora N9000. Il risultato sono due
nuove colorway realizzate in edizione limitata ispirate allo storico quartiere milanese
di Porta Ticinese, da due anni casa di SSC. Meno di 100 paia per colore sono state
prodotte da Diadora nel suo stabilimento veneto di Caerano di San Marco, rendendo
le Special Sneaker Club x Diadora N9000 “Tri Scagn” e “Porta Ticinese” molto ambite
per i collezionisti e gli amanti del marchio italiano. Sui talloni campeggia lo sgabello
a tre gambe, emblema di SSC “ereditato” dalla tradizione milanese, che fin dal 1300
lo riconosce come simbolo di Porta Ticinese.

Il rapper americano Travis Scott è ormai uno dei volti più riconoscibili nel
mondo delle sneakers, complici le sue numerose collaborazioni con Nike
e Air Jordan. Durante alcune delle sue ultime uscite pubbliche, “La Flame”
pare abbia confermato alcune voci che si inseguono ormai da diversi mesi. Il
prossimo modello Nike a portare la firma di Travis Scott sarà l’Air Max 1, un
classico del catalogo running dello Swoosh rilasciato per la prima volta nel
1987 e divenuto ormai oggetto di culto per appassionati e collezionisti. Nella
particolare versione apparsa ai piedi di Travis Scott, il tradizionale paneling
dell’Air Max 1 risulta pesantemente modificato, integrando oltre all’ormai noto
“baffo rovesciato” anche alcuni elementi di modelli da trail running come Terra
Humara e Pocket Knife. Al momento non sono disponibili dettagli riguardo una
possibile release delle Nike Air Max 1 x Travis Scott, che pare possa essere in
programma per l’Air Max Day 2022.

I N A R R I V O U N ’A LT R A N E W B A L A N C E 2 0 0 2 R
M A R C H I ATA S A L E H E B E M B U RY

Salehe Bembury, designer americano ed ex direttore creativo per il footwear maschile
di Versace, ha scelto il suo profilo Instagram per comunicare ufficialmente l’arrivo della
sua nuova sneaker collaborativa con New Balance, la terza in pochi mesi. Si tratta di una
nuova colorway della 2002R rinominata “Water be the guide”, secondo capitolo della
“saga” a tema outdoor iniziata lo scorso anno con l’uscita di un’altra 2002R, la “Peace
be the journey”, da molti considerata una delle migliori sneakers rilasciate nel 2020.
La New Balance 2002R “Water be the guide” promette di essere il primo grande successo
del 2021 per Bembury: un anno decisamente impegnativo per il designer, che ha già
presentato progetti con brand come Crocs e ANTA di cui ancora non è disponibile una
data di release.

U N I O N , T R E N T ’A N N I CO N D U E CO LO R W A Y
DELLE “SUE” AIR JORDAN 4

CONCEPTS S’ISPIRA AL GIAPPONE
P E R L’A S I C S G E L - LY T E 3 “ O T O R O ”

Nonostante un’accoglienza inizialmente fredda, le due Air Jordan 4 realizzate lo scorso
anno dal Jumpman insieme al leggendario store losangeleno Union hanno riscosso un
grande successo sul lungo periodo. Il negozio americano, nato a Manhattan nel 1991, ha
deciso di coinvolgere nuovamente Air Jordan per rilasciare due nuove colorway della
particolare Jordan 4 “rivisitata” e celebrare il trentesimo compleanno del marchio
Union. Sono ancora in molti a pensare che il design della 4 “Union” non sia all’altezza
della precedente Air Jordan 1 rilasciata dal duo. Servirà quindi attendere ancora qualche
mese per scoprire se saranno i due nuovi colori a convincere gli scettici e consacrare
come “future classic” anche l’Air Jordan 4 x Union che, a quanto pare, sarà disponibile
in tutto il mondo durante l’estate.

Nato come un piccolo store della costa est statunitense, nel corso degli anni Concepts
è cresciuto fino a diventare una delle sneaker boutique più celebri al mondo, grazie
anche alle sneaker collaborative realizzate con temi spesso legati alla cultura del
New England. Il 2021 segna il venticinquesimo compleanno di Concepts, che per
celebrare questo importante traguardo ha deciso di lavorare nuovamente con uno
dei suoi partner storici: ASICS. Da questa joint-venture è nata una nuova colorway
della classica GEL-Lyte III realizzata in suede con diversi toni di rosso e accenti 3M,
ribattezzata “Otoro”, nome tradizionale di una celebre varietà di tonno giapponese,
spesso protagonista di affollate e chiassose aste nei tradizionali mercati del pesce del
Sol Levante. Almeno per ora l’ASICS GEL-Lyte 3 “Otoro” è stata rilasciata in esclusiva
dagli store Concepts a Dubai e negli Stati Uniti, ma una release globale potrebbe essere
in programma per la seconda parte del 2021.
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L E V I ’ S V I N TAG E C LOT H I N G P R E S E N TA
L A P R I M A CO L L E Z I O N E CO L L A B O RAT I VA
CON CLARKS ORIGINALS
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P A C K E R S H O E S , R E E B O K E U N PA R T I C O L A R E
T R I B U TO A L L A M O DA I TA L I A N A

Levi’s Vintage Clothing è la sub-label del colosso americano del denim che si occupa di
mantenere vivo l’heritage del marchio realizzando collezioni ispirate ai capi presenti
nell’incredibile archivio del brand californiano. Da poche settimane è ufficiale la
collaborazione di debutto tra LVC e Clarks. Le due realtà hanno unito le forze per realizzare
una capsule collection composta da tre modelli (Desert Boot, Wallabee e Weaver) ispirati
all’eclettica scena musicale della Manchester di inizio Anni ’90: una scena unica nel suo
genere rinominata “Madchester” in cui gli strascichi della seconda Summer of Love, la
cultura legata ai rave e all’acid house, si sono mixati con la particolare scena rock, che
avrebbe poi dato i natali al britpop. Il mix di materiali premium e tinte pastello riprende
proprio gli elementi stilistici dell’abbigliamento di quel periodo, pagando così tributo a
un’era che ha definito non soltanto la storia della musica ma anche quella dello streetwear.

Vent’anni fa Allen Iverson, giocatore e icona dei Philadelphia 76ers, congelò per una sera
il mondo dello sport con la sua leggendaria partita di debutto alle NBA Finals, terminata
con lo “Step Over”, momento iconico e memorabile. Ai suoi piedi in quell’occasione c’era
la Reebok Answer 4 che, vent’anni più tardi, è protagonista d’importanti celebrazioni da
parte del marchio di Bolton. Tra gli store che Reebok ha deciso di coinvolgere in progetti
collaborativi con protagonista l’Answer 4 c’è anche Packer Shoes, leggendaria “bottega”
di Teaneck, NJ che da oltre cento anni vende scarpe sportive sulla East Coast. Ad attirare
l’attenzione di molti, però, è il fatto che Packer abbia scelto con la sua sneaker di celebrare
un’altra icona di stile dei primi anni 2000: la Prada America’s Cup. Per l’occasione, infatti,
l’Answer 4 sarà realizzata in nylon al posto che in pelle, con dettagli blu navy e un piccolo
accento rosso, tributo finale alla casa di moda milanese.

T H E T R I L O G Y T A P E S S A R À I L P R O S S I M O PA R T N E R
D I V A U LT B Y V A N S

Vans prosegue con la lunga lista di collaborazioni per la sua linea preimum Vault lavorando,
questa volta, con la leggendaria label londinese The Triolgy Tapes, nome di culto per gli
appassionati di musica techno, house, noise e drone. Il modello protagonista dell’inedita
collaborazione è la Chukka LX, proposta in due colorway (black/black, grape leaf/black) con
tomaia in pelle e foxing personalizzato con logo TTT. La Chukka è un modello del catalogo
Vans spesso sottovalutato, che si adatta però alla perfezione per questo genere di “special
make up”. Le due Vans Chukka LX x The Trilogy Tapes sono già disponibli negli esclusivi
sneaker stores parte del progetto Vault by Vans.

AWAKE NY ANNUNCIA
A SORPRESA UN PROGETTO
INEDITO CON MERRELL

Awake NY, la label fondata dall’ex direttore creativo di
Supreme Angelo Baque, ci ha da tempo abituati a progetti
ambiziosi, a volte inizialmente incompresi. Nei giorni scorsi
ha annunciato ufficialmente attraverso i suoi canali social
una collaborazione inedita con Merrell: un unico scatto di una
Jungle Moc, con tomaia color sabbia e accenti arancioni. Negli
ultimi anni Merrell ha raggiunto nuove vette di popolarità
tra i più giovani grazie ai prodotti del suo catalogo outdoor,
merito soprattutto dell’enorme successo delle sue HydroMoc.
Non è un caso, però, che Awake NY abbia scelto un approccio
più urban e nostalgico, scegliendo di lavorare su un modello
legato alla fine degli Anni ’90 come la Jungle Moc in una
colorway così pulita e senza troppi fronzoli.

ECCO I “SUMMER COLORS” DI KARHU:
T R E M O D E L L I P R O N T I P E R L’ E S T A T E

Reduce dalla release dell’All Around Pack realizzato per celebrare il ritorno dei Giochi Olimpici,
Karhu ha da poco presentato un nuovo pack pronto per l’arrivo della stagione estiva. Il “Summer
Colours Pack” è composto da colorway inedite di classici del catalogo del brand finlandese: due Fusion
2.0 (Blue Spruce e Tea Rose) e una Synchron Classic (Dawn Blue). Tutte e tre le nuove varianti sono
caratterizzate dall’utilizzo di materiali premium in colori chiari per la base, con accenti più accesi.
Le foto del “Summer Colours Pack” di Karhu sono state scattate nello stupendo ambiente tropicale
ricreato all’interno del Kaisaniemi Botanic Garden di Helsinki. Le tre novità sono già disponibli online
sul sito Karhu, nel pop-up di Verona e nei migliori sneaker stores di tutto il mondo.
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BANANA MOON
NINO CAROFIGLIO
In oltre quarant’anni di attività lo store è diventato un punto di riferimento per la scena barese,
seguendo l’evoluzione dello streetwear dalle sue radici alle ultime novità. Ne abbiamo parlato con lo store manager
di Marco Rizzi
1) Per prima cosa ti chiedo di parlarci un po’ di
Banana Moon.
Banana Moon nasce nel 1978. Un viaggio a Londra è stato rivelatore e la metro con le sue mattonelle bianche
10x10 cm sono state la fonte d’ispirazione. All’inizio a
Bari non tutti avevano capito il concept, infatti le critiche arrivarono per la scelta di questo dettaglio come
elemento di design all’interno dello store. Invece ci avevamo visto lungo e la conferma è arrivata quando Elio
Fiorucci ha riproposto lo stesso stile nel suo negozio in
piazza San Babila, a Milano. Da allora Banana Moon offre il meglio di tutto il panorama streetwear mondiale,
diventando faro e punto di riferimento in Italia, con un
mix di brand storici, propositivi e innovativi.

siamo citare alcuni rapper come Gué Pequeno, Bassi
Maestro, Ernia, Noyz Narcos e dj come TY1, Double S,
The Night Skinny e Dj Slait. La mission è diffondere lo
streetwear in ogni sua forma: la street culture che ora
è fenomeno consolidato, era vista da tanti con sguardo
scettico. Il mood che si percepisce quando si entra nel
nostro punto vendita è quello di trovarsi in un bacino
culturale con radici nel mondo degli skater, nella cultura punk e hip-hop.

2) Nel corso degli anni avete lavorato molto per
consolidare il vostro rapporto con il pubblico barese, proponendo eventi e portando in store anche
grandi nomi della scena hip-hop italiana. Cosa puoi dirci della clientela di Banana Moon? È più vicina a una visione “tradizionale” dello
streetwear o è aperta a nuove proposte?
In questo momento Banana Moon è allineato al nuovo linguaggio di comunicazione, grazie ai numerosi eventi organizzati e alla potenza del network
costruito negli anni. Abbiamo contaminato la Puglia e consolidato il rapporto con i clienti grazie al nostro format: evento in store e guest della
scena hip-hop italiana. Tra gli ultimi artisti che abbiamo ospitato pos-

3) Guardando ai trend futuri, sembra che l’ecologia e il mondo outdoor influenzeranno molto
la proposta dei brand per le prossime stagioni.
Cosa ne pensi?
Riguardo quest’argomento penso che sia fondamentale parlare di ecosostenibilità. In particolare ci tengo a
sottolineare il ruolo di adidas, che è in prima linea nella lotta contro l’inquinamento mondiale causato dalla
plastica. Il brand del Trefoil è un membro fondatore di Parley for the Oceans,
un’organizzazione dedicata alla sensibilizzazione sulla bellezza e fragilità
dei nostri oceani. Il suo primo passo per arrivare all’obiettivo è stato collaborare con Parley alla produzione di un prototipo di scarpa, con la tomaia
realizzata in filato e filamenti provenienti da rifiuti marini riciclati. Questo è
poi diventato realtà: nel 2020 sono state prodotte più di 30 milioni di scarpe
e un’intera linea di abbigliamento outdoor ad alte prestazioni, utilizzando il
nuovo materiale completamente plastic-free battezzato “Primeblue”.

In alto: Nino Carofiglio
In alto a destra: un’anticipazione della prossima collezione ecologica Parley x adidas Terrex
A partire da sinistra in senso antiorario: tre foto dello store barese di corso Cavour 45 - www.bananabenz.it
L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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