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DI

VALOR I

Il termine “valore”, come sappiamo, può avere una duplice accezione. Quella meramente materiale,
che indica la quantificazione economica di un oggetto. C’è poi il significato più astratto e nobile,
relativo alle doti intellettuali e morali di una persona così come di un’organizzazione più o meno
complessa, quale può essere un’azienda.
Sul primo fronte, è ormai evidente che svariati settori, compreso quello della moda, negli ultimi mesi
abbiano visto rimettere in discussione molte dinamiche inerenti alle tradizionali logiche di produzione
e consegna delle merci, specialmente se realizzate nei paesi extra-europei. Prendiamo i costi di trasporto.
La forte ripartenza dell’economia e delle produzioni dopo i primi mesi di lockdown e un’inedita
concentrazione dei carrier marittimi ha portato all’impennata del prezzo dei noli su tutte le rotte
(fino a +600%) con una riduzione del 12,5% della capacità mondiale dovuta ai ritardi e alle congestioni.
Chiaramente chi ha mantenuto o riportato le produzioni in Italia (o quantomeno in Europa)
ha avvertito meno il problema. Ma non ha comunque potuto svicolarne un altro, ossia l’aumento dei costi
di approvvigionamento delle materie prime: a crescere nell’ultimo anno (rispetto a settembre 2020)
sono stati soprattutto il cotone (fino a +120%), la lana e le fibre sintetiche (poliestere +49%, nylon +27%,
acrilico +74%) e quelle artificiali (viscosa +17%). Chiaro che tali costi non saranno assorbiti in toto dalle
aziende, ma verranno redistribuiti su tutta la filiera, con aumenti in vista sui vari listini.
Per quanto concerne l’altra faccia della medaglia del termine “valore”, ci sono aspetti con i quali
tutti - dagli addetti ai lavori al cliente finale - dovranno sempre più (letteralmente) fare i conti.
Sono quelle della sostenibilità e della responsabilità sociale. Ecco quindi il secondo significato di cui
parlavamo. Sul quale c’è molto da dire, perché il rischio di azioni solamente di facciata è sempre più alto.
Ne parliamo nella consueta rubrica “Green Tips”, dedicata su questo numero proprio al problema
del green washing e della comunicazione ingannevole. Tanto che alcuni analisti affermano che solo il 10%
dei marchi è davvero trasparente.
Anche per questo motivo le aziende saranno chiamate sempre di più a rendere pubblico quanto dei ricavi,
degli investimenti e delle spese operative possa essere considerato realmente sostenibile dal punto di vista
ambientale. Un tema che non a caso torna sempre più spesso nei contenuti e nei focus di HUB Style.
“Non è pensabile oggi un’innovazione che non sia sostenibile”. Questa l’ambiziosa ma corretta
affermazione di Alberto Candiani, che abbiamo intervistato proprio all’interno di uno dei nostri
speciali, questo mese dedicato al denim. Protagonista anche “dal vivo” con il gradito ritorno in presenza
dell’edizione milanese di Première Vision, caratterizzata da una crescente sensibilità verso una produzione
sempre più consapevole e virtuosa.
In un periodo che conferma la forte ripresa del nostro settore, queste nuove scale di valori possono
essere considerate le due principali sfide a breve e lungo termine. Chi saprà percorrerle con strategia,
lungimiranza, consapevolezza e trasparenza sarà in grado di mantenere o (ri)conquistarsi un ruolo
di primo piano nella fashion industry del futuro.
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TRA SPORT E URBAN STYLE

La sinergia tra K-Way e Retrosuperfuture si traduce
nella personalizzazione degli iconici occhiali da
sole Racer. Presentati in acetato bio blu elettrico,
materiale innovativo e biodegradabile oltre il
90% (secondo la misurazione ISO 14855-1-2005),
con lenti a specchio tono su tono. Una partnership
che celebra la storia del brand sportivo e di
abbigliamento casual e fonde high-tech con
lifestyle e cultura pop.

C O L L A B O

&

C A P S U L E

LIVE IN THE OPEN
CON CANADA GOOSE
E ANGEL CHEN

Canada Goose e Angel Chen lanciano “in
collaborazione” una nuova capsule collection
per la FW 21 che fonde l’esperienza funzionale
del primo a lo stile del secondo, unendo
l’estetica orientale con quella occidentale. Una
proposta progettata per adattarsi a qualsiasi
clima e stagione, con capi che possono essere
indossati a più strati. Attraverso la campagna
Computer-Generated Imagery (CGI), i due
brand coniugano le culture con paesaggi diversi.

T R E P U N T I D I V I STA
IN UNA COLLEZIONE

Jimmy Choo annuncia la partnership insieme
a tre talenti creativi: Eric Haze, artista e
designer newyorkese, Poggy, icona della moda
giapponese e Sandra Choi, direttore creativo
del brand londinese. La proposta in limited
edition è composta calzature uomo, donna e
unisex, oltre a borse e piccoli accessori in pelle.
Debutta inoltre un giocattolo da collezione
dell’azienda giapponese Medicom Toy: una
collabo tra BE@RBRICK x Jimmy Choo-Eric
Haze, curata dallo stesso Poggy.

LA NUOVA FRONTIERA
DEL JEANS

Inserito all’interno della collezione SS 22 di
RRD, il progetto “Indaco” si pone l’obiettivo
si sviluppare l’omonimo tessuto “Techno”:
un materiale che garantisce estremo comfort,
leggerezza e compattezza. Un capo in Lycra
in grado di subire le stesse variazioni cromatiche, definite dal tempo e dai lavaggi, di un
cotone pesante pur mantenendo le caratteristiche di un prodotto di ultima generazione.

IL PUNK SINERGICO
DI SLAM JAM E LEVI’S

Nuovo drop per Slam Jam e Levi’s: terza edizione di
(Un)corporate uniform con lo scopo di strutturare l’uniforme grunge definitiva, ripresa recentemente in
chiave ironica dalla collab ispirata a Kurt Cobain con
la Converse Chuck 70. Una proposta più punk delle
precedenti che ha come pezzo must un paio di Levi’s x
Slam Jam custom series 501 in denim distressed.

BE CONSCIOUS:
STELLA SHARED 3.0

Stella Shared 3.0 è la collezione di capi unisex
consapevoli di Stella McCartney. Il marchio
britannico offre la sua piattaforma a tre menti
creative: Ed Curtis a Londra, Maisie Broome
a New York e Tom Tosseyn ad Anversa.
Tra gli accessori in maglia - come cappelli,
passamontagna e guanti - baseball cap, calze e
collant, caratterizzati da stampe psichedeliche,
si fa spazio l’iconica bag vegana Falabella in
versione mini e maxi. Proposte anche le Stella
Stan Smith, variante vegan del classico modello
adidas, remixato con la grafica di Ed Curtis e
Maisie Broome.

UN’ICONA IN NUOVE VESTI

È un inno alla libertà la collezione SS 22 di
Fratelli Rossetti. Celebrazione dell’icona Brera,
che riassume gli oltre 50 anni di storia, è il
nuovo “Brera Special Embrodery”, capace di
unire la contemporanea espressione digitale
con il pregiato ricamo artigianale. Una versione
più leggera e irriverente resa tale grazie all’uso
sapiente del colore e ispirazioni, talvolta,
psichedeliche. La firma a effetto specchio
“ARERB” è cucita a mano su un lato come segno
distintivo del mocassino.

—8—

PIONEERS OF AMERICAN
OUTDOOR CLOTHING

BOULDER,
COLORADO, USA

FIND OUR COLLECTIONS
AT HOLUBAR.COM

Our gear is built to last,
what about you?

IG. @holubar_official

N E W S ,

C O L L A B O

&

C A P S U L E

CANALI X 8ON8:
U N V I A G G I O T R A E U R O PA E A S I A

GIUSEPPE ZANOTTI
CON EVAN MOCK: SORRY!

Per Giuseppe Zanotti è tempo di nuove sinergie: il brand
infatti collabora con lo skater americano, fotografo, modello e
protagonista delle serie televisiva Gossip Girl, Evan Mock. Il
risultato è la collezione “in limited edition” Giuseppe X Sorry
in Advance (riferimento al marchio di streetwear creato sallo
stesso Evan); dirompente e inclusiva è composta da t-shirt,
felpa con cappuccio e sneaker high-top.

Il marchio di lusso italiano, Canali, ha collaborato con il brand
cinese emergente 8ON8 realizzando un viaggio dall’Europa
all’Asia e dando vita alla capsule “Canali Travels with 8ON8”. Il
designer di quest’ultima, Gong Li, trae ispirazione dagli archivi
storici di Canali e del suo stesso brand per far coesistere due culture apparentemente così lontane: quella italiana e quella cinese.
La collezione comprende 11 look per offrire alla community una
scelta ampia di outfit da un gusto libero e avventuroso.

LACOSTE X PEANUTS
È P E R T U T TA L A FA M I G L I A

Una collezione per tutta la famiglia quella della FW 21 di
Lacoste x Peanuts: per uomo, donna e bambino, una proposta
ready to wear decorata con i personaggi dei celebri fumetti. Disponibile online e nei punti vendita Lacoste da fine ottobre, la
partnership unisce pezzi iconici del brand a capi nuovi ed essenziali. Le soluzioni sono un’alternanza tra sportswear e urbano, con colori eccentrici in tinta unita.

GUCCI E COMME DES GARÇONS
INSIEME PER LA TOTE BAG

MOOSE KNUCKLES
CON TELFAR CLEMENS

A proposito di “contaminazione creativa”, Gucci e
Comme des Garçons annunciano la loro sinergia: la
Tote in limited edition. Come per le precedenti edizioni anche questa nuova bag propone lo stile classico delle shopper di Comme des Garçon caratterizzato dal nastro Web verticale verde-rosso-verde di
Gucci. Il “guscio” esterno trasparente assume una
nuova dimensione e, all’interno si tinge di nero.

Moose Knuckles e Telfar Clemens – designer del suo omonimo
marchio Telfar - annunciano una collaborazione volta a creare una
collezione di 17 capi. Per quest’ultimo, come primo approccio al
segmento outerwear, la capsule collection è una prosecuzione del
revival dei capi-simbolo delle sue radici newyorkesi. Nella proposta esaltano un bomber e un paio di ski-pants bootcut senza rinunciare alle borse come la limited edition Puff-Telfar Shopper.

H I STO R E S X PA U L & S H A R K
È M A D E I N I T A LY

La partrnership tra Histores, network di boutique
nato durante il periodo di pandemia, e Paul&Shark
unisce passione per il bello, competenza e professionalità in un’unica linea. L’azienda ha riconosciuto il valore del marketplace e proprio per
questo ha creato una collezione dedicata solo agli
store del circuito, in vendita da fine settembre. I
capi “must have” del marchio sono realizzati nel
blu Shark, colore identificativo del brand, oltre che
nel nero, grigio, bianco e denim.

UNA COLLABORAZIONE
I TA LO - F RA N C E S E

Per festeggiare il suo trentesimo compleanno, 10
Corso Como, attua una strategia di rilancio che
– fra le tante – pone particolare attenzione alle
collaborazioni. Una serie di proposte in limited
edition che vede la partnership con Paraboot,
azienda calzaturiera, per la realizzazione di una
scarpa in pelle con lacci.

LA LUNGIMIRANZA DI SAPER GUARDARE AL FUTURO

Sebago x Engineered Garments torna per l’inverno con una collezione ispirata alla label Campsides, composta di tre style – presentati in momenti diversi. La prima uscita, avvenuta il 30 settembre, ha visto come protagonista il mocassino con costruzione beed
roll e suola Vibram 2021. A fine ottobre è stata svelata la seconda proposta che riprende la forma della “Sebago Overlap”, realizzata
in versione mid per la FW 21. Il terzo e ultimo lancio, è in uscita a novembre ed è il ring boot: stivale privo di allacciatura.
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N E W S

CHITÈ MILANO INAUGURA
IL PRIMO POP-UP MILANESE

&

R E T A I L

A ROMA NUOVO STORE PER COLMAR

Chitè è un brand di lingerie artigianale personalizzabile
e su misura fondato nel 2018 da Chiara Marconi e
Federica Tiranti, rispettivamente ceo e direttore
creativo. Dal 25 ottobre al 14 novembre 2021 il marchio
meneghino inaugura il suo primo pop-up store nel
cuore di Brera. Si tratta di un’ulteriore espansione per
Chitè, già presente con un corner nel settore Annex
in Rinascente a Milano. La sua inaugurazione è stata
celebrata con una nuova campagna pubblicitaria affissa
per le strade milanesi con la call to action ‘Tits Up!’.

Colmar ha inaugurato lo scorso 6 ottobre un nuovo spazio a Roma. Al 19 di via Frattina, lo store conta su un’ampiezza di 100 metri quadrati. “Il nostro progetto sul retail guarda sempre a monte e a valle, come si fa quando
si scia. Le Alpi e le montagne sono le nostre radici e le grandi città come Roma, Parigi, Londra e Milano sono il
nostro presente e futuro. I capi Colmar sono eleganti e sportivi al tempo stesso, una doppia anima che caratterizza anche il design e l’arredamento dei nostri store”, afferma Mario Colombo, presidente di Colmar.

MALO APRE
AL MANDARIN PLAZA DI KIEV
CIESSE PIUMINI E LA
STRATEGIA OMNICHANNEL

Da meno di un anno dall’opening del digital store,
Ciesse Piumini apre il suo primo flagship con l’obiettivo di
rafforzare il contatto diretto con il consumer. Il negozio fisico
sorge nel cuore di Milano, in Corso Garibaldi 115, una delle
zone più innovative e internazionali della città. Uno spazio di
100 metri quadrati divisi su due piani e con sei ampie vetrine.

Il rilancio di Malo è inarrestabile e lo conferma l’opening del
nuovo monomarca nella capitale Ucraina Kiev, all’interno
del Mandarin Plaza, in piazza Bessarabska. Un segnale positivo per la maison fiorentina, specializzata in maglieria di
cashmere, che in una fase delicata come quella del post pandemia decide di aprire una boutique. Il suo obiettivo è chiudere l’anno con un fatturato di circa 12 milioni, dopo un 2020
terminato a 9 milioni.

Z I M M E R M A N N N E L L A C A P I TA L E
CO N S O L I D A I L M E R C ATO
EUROPEO

La serata di martedì 26 ottobre ha rappresentato
per Zimmermann un’ulteriore espansione nel mercato
europeo, grazie all’apertura di una boutique a Roma.
Si tratta della quarta location italiana in cui approda il
marchio, dopo l’opening dello store di Forte Dei Marmi
nel luglio 2021, quello di Milano nel 2020 e quello di
Capri nel 2019. La boutique si sviluppa su uno spazio di
circa 400 metri quadrati ed è situata in via Borgognona
32/A, nel centro storico della città.

GALERIES LAFAYETTE
O S P I TA PA R A J U M P E RS

Sugli Champs-Élysées di Parigi Galeries Lafayette
ospita dal 10 ottobre, e per le quattro settimane
succesive, il pop-up store di Parajumpers con la nuova
collezione FW 21. Il marchio di outerwear italiano, già
presente in diverse boutique di lusso francesi da 15 anni,
segna un ulteriore grande traguardo con l’arrivo nella
galleria parigina. Distintivo è il lungo tunnel arancione
brillante, colore iconico del brand, con il compito di
guidare il visitatore nel mondo PJS.

RITORNO IBRIDO
PER LA DENIM
PREMIÈRE VISION

160 MQ PER LA BOUTIQUE
ROMANA DI KITON

Dal 7 ottobre 2021 Kiton, storico marchio made in
Italy, si è trasferito nella nuova location di 160 mq in
via del Babuino 22, progettata da B+ Architects. Lo
store presenta tre vetrine che si affacciano sulla strada
e lasciano intravedere l’interno luminoso, realizzato
con una palette dai colori tenuti, sia per le pareti
che per la pavimentazione. Lo spazio si sviluppa su
due livelli: piano terra, dedicato alla donna, e piano
superiore, per l’uomo.

Dopo due anni di denim week
digitali, la Denim Première Vision
torna per la prima volta in versione
ibrida. Lo spazio è stato progettato
in modo sostenibile e in grado di
trasmettere a pieno l’atmosfera
della SS 23: un legame affettivo
con la natura e i paesaggi marini.
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G R E E N T I P S

E

TRA “B L A , B L A , BLA”
S O STENI B I L I TÀ DI FACCIATA
di Manuela Barbieri

C

onsiderando che l’industria della moda è la seconda più inquinante solo dopo quella petrolifera, quanto un abito definito “green” lo è realmente? Inserire una percentuale di
poliestere riciclato nella fibra di un tessuto non basta per sostenere di essere un prodotto eco (o addirittura a impatto zero) e descrivere conseguentemente sostenibile la propria filiera produttiva. Purtroppo, sono tanti i brand che con le loro campagne marketing illudono, o addirittura ingannano, i consumatori, facendogli credere di salvare il Pianeta acquistando
un capo, un accessorio o un paio di scarpe. Si chiama sostenibilità di facciata, o più comunemente
“greenwashing”.

Foto di Markus Spiske da Pexels

“Sempre meglio di niente”, penseranno alcuni leggendo queste righe. Vero, ma almeno siamone coscienti. La moda sostenibile è un’utopia utile, probabilmente addirittura necessaria, ma non di certo
risolutiva. Lo sanno bene i giovani di oggi che, come Greta Thunberg, sono realistici, poco retorici
e molto pragmatici. Forse perché saranno proprio loro ad assistere a sempre più frequenti carestie,
incendi devastanti e perfino gente in fuga da regioni rese inabitabili dal caldo estremo o dalla siccità.
Quello che vi raccontiamo in queste pagine di Hub Style - ci teniamo a sottolinearlo - vuole avere questa
semplice consapevolezza.

“G

GREENWASHING: IL GRANDE NEMICO DELLA TRANSIZIONE VERDE

reenwashing and sustainability, a growing trend that needs to be addressed” è il tema discusso durante la 6a edizione del Simposio Internazionale tenutosi presso l’Isola di San Servolo (Venezia) e organizzato
da Alcantara in collaborazione con la Venice International University e il supporto di Social Impact Agenda
per l’Italia, il network italiano degli investimenti a impatto sociale. L’edizione di quest’anno, che ha visto
confrontarsi responsabili politici e rappresentanti di organizzazioni internazionali, scienziati e accademici, imprenditori
e manager, si è posta l’obiettivo di discutere sulla crescente diffusione del greenwashing, problema emergente di assoluta
priorità per l’implementazione della transizione ecologica. Tra i temi trattati anche la necessità di definire standard tecnici
e di certificazione che possano essere diffusamente accettati, oltre ad aver approfondito il bisogno di individuare normative
efficaci e di valutare l’impatto degli incentivi fiscali e altre misure simili.
Andrea Boragno, chairman e ceo di Alcantara, ha sottolineato “quanto il greenwashing rappresenti un nemico della transizione ecologica,
capace di creare casi di concorrenza sleale e dirottare investimenti da attività sostenibili verso altre che non lo sono”. Per questo va bloccato.
Di seguito, a entrare subito nel vivo dei temi, il primo intervento di Giovanna Melandri, chairwoman Human Foundation
and SIA (Social Impact Agenda for Italy), membro del board esecutivo di GSG for Impact Investment: “Tutti coloro che da decenni
lavorano sulla transizione ecologica e sociale oggi devono affrontare un nuovo nemico: il rischio che la compliance riferita agli ESG divenga per
alcune aziende esclusivamente uno strumento di marketing”.
Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha invece dichiarato in un videomessaggio:
“Consapevole del pericolo che fenomeni come il greenwashing rappresentano, soprattutto nel mondo finanziario, l’Europa è in prima linea a
livello internazionale per definire l’adozione di indicatori comuni su quanto fatto, e sulla trasparenza di aziende e istituzioni.”
Collegata a distanza, è intervenuta anche Simona Bonafè, membro del Parlamento Europeo: “Non ci sarà neutralità climatica
senza un nuovo modello di produzione e consumo che sia davvero circolare, alla luce anche delle nostre carenze per quanto riguarda la fornitura
di materie prime. È fondamentale poi evitare il greenwashing: i nuovi claim non devono imbrogliare i consumatori, fornendo invece informazioni non ingannevoli, basate su criteri di sostenibilità scientificamente validi.”.
Per Timothy Nixon, ceo Signal Climate Analytics, “solo il 10% delle aziende è davvero trasparente (dati Signal Climate Analytics/Reuters)”.

STO P A I F U R B E T T I D E L G R E E N :
D A L 2 0 2 2 L E S O C I E TÀ
DOVRANNO DICHIARARE
I C A P E X LO W C A R B O N

A

dicembre, secondo il calendario Ue,
dovrà essere approvato il capitolo
sulla mitigazione dei cambiamenti climatici che entrerà in vigore da
gennaio 2022. A partire da quel momento, le
società soggette all’obbligo di pubblicazione
della Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario, dovranno rendere pubblico
quanto dei ricavi, degli investimenti e delle
spese operative, possa effettivamente essere
dichiarato sostenibile dal punto di vista ambientale, cioè legato agli obiettivi di decarbonizzazione al 2050.
Fonte: Milano Finanza
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G R E E N T I P S
ETICHETTE POCO CREDIBILI:
L’ A L E R T D I “ M A K E T H E L A B E L C O U N T ”

“M

ake the Label Count è la campagna lanciata da una nuova coalizione internazionale di organizzazioni per chiedere alla Commissione Europea di garantire sull’abbigliamento etichette di sostenibilità trasparenti, complete e accurate. Secondo la
coalizione, la metodologia scelta dalla Commissione per valutare l’impatto ambientale - denominata Product Environmental Footprint (PEF) - è incompleta e rischia di fuorviare i consumatori ben intenzionati, fornendo loro informazioni poco credibili e che non danno sostanza alle
affermazioni sostenute.

“Abbiamo bisogno di informazioni affidabili sul fatto che i vestiti siano realizzati con materiali rinnovabili e biodegradabili, se siano riutilizzabili e riciclabili e se gettino microplastiche nei nostri ecosistemi che inquinano le catene alimentari”, ha spiegato Dalena White, co-portavoce di “Make the Label Count” e segretario generale
dell’International Wool Textile Organisation (IWTO).
“Per anni abbiamo spinto per una migliore etichettatura sugli articoli di moda. La nostra industria ha un impatto inaccettabile sul Pianeta e i consumatori non vogliono esserne complici. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo di un’etichetta chiara e credibile che rifletta la scienza più recente sul campo per responsabilizzare milioni di consumatori europei
e non solo. Quando le persone fanno scelte informate, fanno scelte migliori. Questo a sua volta incoraggerà i marchi a
realizzare prodotti con il minor impatto ambientale possibile”, ha dichiarato Livia Firth, co-portavoce di “Make
the Label Count” e creative director di Eco-Age.
makethelabelcount.org

D

E SE SMETTESSIMO DI FINGERE?

a ambientalista appassionato, Jonathan Franzen
segue le vicende del cambiamento climatico
da almeno trent’anni. Secondo lui, l’interesse
del movimento ambientalista per tale cambiamento aveva senso negli Anni ‘90, quando sembrava
ancora possibile impedirlo. Appurato il fallimento dell’azione collettiva, Franzen oggi è frustrato dal fatto che il
cambiamento climatico monopolizzi il discorso pubblico.
Alla domanda “Non è politicamente controproducente togliere speranza alle persone?”, l’ambientalista risponde:
“Ci sono due modi di affrontare il problema. Si può continuare a
sperare che la catastrofe sia evitabile, e sentirsi sempre più frustrati o furiosi per l’inerzia del mondo. Oppure si può accettare
l’idea che il disastro sta arrivando e cominciare a ripensare il significato della parola ‘speranza’. Le mie speranze sono affidate
non alla nostra capacità di evitare la catastrofe climatica, ma a
quella di affrontarla in modo ragionevole e umano”.

R E N O O N : L’A P P P E R L O S H O P P I N G
CONSAPEVOLE

EARTHSHOT PRIZE: VINCE MILANO, CON GLI HUB DI QUARTIERE
CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

enoon è un’app di shopping responsabile
pensata per chi vuole vestire green con stile. Al suo interno c’è un’ampia selezione di
articoli eco-friendly che parte da fasce di
prezzo accessibili fino ad arrivare al luxury.

li hub di quartiere milanesi contro lo spreco alimentare hanno vinto la prima edizione
del prestigioso premio internazionale Earthshot prize del Principe William, dedicato
alle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente. Il progetto di Milano è stato scelto da
un comitato di esperti tra 750 iniziative candidate da tutto il mondo.
Il premio di un milione di sterline ricevuto verrà utilizzato per potenziare sempre più questi
hub, aprirne di nuovi, garantendone la sostenibilità sul lungo periodo e replicare questa virtuosa buona pratica nella rete delle città che lavorano con Milano sulle food policy.
Il progetto è nato da un’alleanza, nel 2017, tra Comune di Milano, Politecnico di Milano,
Assolombarda, Fondazione Cariplo e il Programma QuBì. La realizzazione del primo hub ha poi
coinvolto Banco alimentare della Lombardia, permettendo di salvare oltre 10 tonnellate di cibo
al mese, assicurando in un anno un f lusso di 260.000 pasti equivalenti che hanno raggiunto
3.800 persone, grazie al contributo di 20 supermercati, quattro mense aziendali e 24 enti del
Terzo settore.
A seguire, è stato avviato l’hub di Lambrate, subito dopo il primo lockdown nella primavera
2020, gestito sempre da Banco alimentare della Lombardia in uno spazio messo a disposizione da AVIS Milano e con il contributo di BCC Milano. Il terzo hub, al Gallaratese, è gestito da
Terre des hommes con il contributo di Fondazione Milan.
Il prossimo, in fase di progettazione, sarà l’hub di quartiere contro lo spreco alimentare del Corvetto, con
la gestione del Banco alimentare della Lombardia e il contributo della Fondazione SNAM; mentre per
aprirne un quinto il Comune di Milano ha recentemente avviato il tavolo di coprogettazione per l’hub del
Centro con l’Associazione IBVA e con il contributo di BCC Milano.

R

Usato e noleggio
In Renoon si trovano brand sostenibili,
pezzi unici di seconda
mano e vintage e persino un’ampia selezione di noleggi.
Una community
di valori
Renoon è fatta di persone e brand con gli
stessi valori e la stessa
mission. Gli Advocates
sono membri della
community che hanno
reso pubbliche le loro
scelte, quindi si possono vedere quali marchi sostengono e come combinano lo stile con i valori.

G

Monitoraggio dei propri progressi
Sull’app ciascuno può tenere traccia dei brand che
si stanno supportando e dell’impatto ottenuto utilizzando Renoon. L’applicazione offre anche informazioni sulle azioni che i brand stanno intraprendendo nel loro percorso di sostenibilità e gli
utenti possono segnalare eventuali casi sospetti di
greenwashing.
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IL DINAMISMO DI UN’ELICA
La famiglia Musso, ai vertici della Space 2000,
ha saputo evolversi e adattarsi alle esigenze dei consumatori.
Bomboogie segue quell’intuito lungimirante dei primi Anni ’70
di Sara Cinchetti

È

piemontese la Space 2000 di Giancarlo Musso e oggi anche dei figli,
Cristiano e Manuele, amministratori delegati (nell’immagine in apertura).
Quell’azienda che, nata a partire dalla commercializzazione della pelle nei
primi Anni ’70, è oggi specializzata nel fashion e, all’attivo vanta brand di
proprietà, tra cui Bomboogie e altre label in licenza. Un passaggio generazionale
solido e positivo, quello avvenuto nella famiglia Musso, che ha quadruplicato i ricavi (dal 2004) e quasi quintuplicato i dipendenti. Gli obiettivi responsabili e duttili
restano però il “value for money” e la “durability”.
Ed è proprio con Manuele Musso, ad del gruppo, che abbiamo parlato di quel brand
il cui logo è rappresento da un’elica in movimento.
Sono gli Anni ’70 quando Giancarlo Musso approccia il business della pelle. Ma è solo nel 1985 che fonda Space, poi diventata Space 2000. Da dove
deriva il nome della società?
Il nome Space rappresenta un luogo dove l’attività può muoversi senza confini, in
termini di prodotti e mercati. Abbiamo aggiunto 2000 al nome due anni dopo con
l’idea di un traguardo da raggiungere.
Come si è evoluta negli anni l’azienda?
Siamo nati vendendo tappeti in pelle, riposti nel garage di famiglia. I profitti
derivati li abbiamo investiti nell’ampliamento dell’attività giorno dopo giorno, in modo efficiente, diventando un’azienda solida e strutturata nel tempo.

A fine Anni ‘70, Giancarlo Musso, nostro padre, ha avviato il commercio con il
Far East. È stato uno dei primi a lavorare con la Cina di allora. Aveva iniziato
nei weekend perchè durante la settimana faceva il perito meccanico in fabbrica. Quando ha visto che c’erano buoni margini dalla compravendita di pelle, ha
acquistato un magazzino a Torino e ha iniziato commerciare con grandi aziende come Alfa Romeo e Maserati, ha aiutato i grossi calzaturifici a delocalizzare
e ha fatto produrre per il grosso dettaglio capi in pelle e montone. Fino all’85,
un anno di forte crescita in cui fonda Space. Il passo in avanti viene fatto quando nel ‘91, lancia Bomboogie. Il know how sul materiale e la forte capacità di
negoziazione, ci ha consentito di entrare nel mercato con un ottimo rapporto
qualità/prezzo, democratizzando di fatto dei prodotti i cui prezzi, fino a quel
momento, erano poco accessibili. Oggi l’azienda è multibrand e soprattutto
multicanale.
Dagli Anni ’90 nell’attività ci siete voi, i figli. Com’è avvenuto il passaggio
generazionale?
Cristiano entra nel ‘91 in azienda e inizia a seguire sia prodotto che la parte commerciale. Io invece ufficialmente nel 1998, dopo la laurea, come assistente agli acquisti, ma già nel ‘91 passavo le estati in magazzino. Nel 2004 avviene il passaggio
generazionale, preceduto da anni di confronti, a volte anche tesi. Il merito di questo
buon risultato lo si deve alla generazione precedente. Dal 2004 al 2019 l’azienda ha
quadruplicato i ricavi e i dipendenti sono passati da 16 a 95. Oggi siamo 70.
Un dettaglio del
magazzino interno

Sopra: un’immagine
dell’azienda
A fianco: lo store
di via Teofilo Rossi
a Torino
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Alcune immagini della collezione FW 21/22

Nel 1991 nasce Bomboogie. Quali sono le ragioni che vi hanno spinto a creare
il brand? A quali esigenze volevate rispondere? E da dove ha origine il nome?
Nostro padre, intuendo una domanda di mercato nascosta di giacche di pelle di una certa qualità a un prezzo molto competitivo, lancia sei modelli di giubbotti in stile aviator.
Il nome Bomboogie è il nome di un B-17, ed è stato scelto dopo una ricerca specifica sulla
Nose Art. Mettendo l’esperienza dell’azienda a disposizione del mercato si è voluto, sin da
subito, proporre un ottimo “value for money” che insieme alla “durability” del prodotto
sono diventati il nostro marchio di fabbrica. Bomboogie, infatti, trasporta l’utility e le funzionalità del militare nel contesto dell’abbigliamento urbano per capi durevoli e adattabili
in ogni situazione.
Qual è stata la risposta del mercato a questa nuova realtà?
La risposta del pubblico è stata immediata. Nel giro di tre anni il marchio è entrato
in 800 negozi e si è affermato come prodotto leader nel segmento pelle.
A quale target si rivolge il brand?
Il nostro target sono uomini e donne moderni, che vivono e lavorano in città e hanno bisogno di capi in grado di offrire loro performance e stile insieme. Prodotti
adattabili a diverse situazioni senza perdere la propria essenza.
Uomo, donna e bambino: la vostra proposta è eterogenea e sempre più total
look. Quanto conta ciascuna produzione sul totale? Qual è il comparto che performa meglio?
Uomo e donna pressoché si equivalgono, il bambino è in crescita e attualmente pesa
quasi un 15%. L’outerwear è il nostro focus principale, anche se negli ultimi anni le
altre categorie merceologiche sono in espansione a completare i look.
Com’è articolata la vostra distribuzione?
Tra tutti i brand la distribuzione si articola su cinque canali distributivi, due btb e
tre dtc. Nel primo gruppo troviamo il wholesale e le partnership (franchising, hard
and soft corner) con circa 2000 vetrine nel mondo tra cui importanti department

store e multibrand leader di settore. Il direct-to-consumer si sviluppa attraverso
retail, outlet ed e-commerce a vendita diretta. Nel tempo abbiamo investito molto
in tecnologia. Utilizziamo l’Rfid da più di dieci anni: questa tecnologia assieme
all’automazione spinta, ci consente di ridurre le complessità logistiche dell’omnicanalità gestendo tutti i prodotti in unico grande magazzino a disposizione, in
contemporanea, per tutti i canali distributivi.
Italia vs estero. Quanto contano reciprocamente? E quali sono i mercati che
vorreste approcciare nel prossimo futuro?
Se escludiamo il retail diretto - che al momento è prettamente nazionale - l’incidenza dei mercati esteri varia in base al brand e oscilla da un 30% al 70%. Per
Bomboogie il rapporto è circa 40/60.
Dov’è concentrata la produzione dell’azienda?
A seconda della merceologia e del marchio produciamo in Italia, Europa, Asia. Tutta
la parte creativa e di progettazione, la creazione dell’emozione è fatta in Italia, quasi
totalmente al nostro interno.
Il logo di Bomboogie è un’elica. Da dove nasce questa creatività e cosa rappresenta?
Il logo è un’elica in movimento. Esprime il concetto di spostamento, quindi di evoluzione. Qualcosa che non è fermo. Ma che continua a girare e muoversi, come il
pensiero e lo stile. Uno sguardo dall’alto, come se si fosse in volo, ci permette di
avere una visione completa e moderna.
In termini di fatturato, come avete chiuso il 2020? A quanto stimate di
chiudere il 2021?
Il 2020 è stato un anno molto complicato, abbiamo avuto chiusure prolungate e le limitazioni alla socialità hanno impattato notevolmente sui consumi in tutta Europa.
Il brand si è dimostrato molto resiliente. Il 2021 risentirà ancora degli effetti causati
dalla pandemia, ma i segnali sul 2022 sono incoraggianti.
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Alcune anticipazioni
della nuova proposta
estiva 2022

Quanto pesa il fatturato del brand sul totale della società? Quali sono gli altri
marchi che ne fanno parte?
Il fatturato di Bomboogie rappresenta circa il 65% di quello totale. Gli altri brand
rilevanti sono Censured, Macchia J, e in licenza AI Riders.
Con l’avvento del nuovo anno si confida in un ritorno significativo alla prossimità. Cosa ne pensate della commistione tra fisico e digitale che hanno sperimentato le fiere in questo periodo?
Mentre crediamo che la digitalizzazione di certe aree dell’industria sia fondamentale,
non ci sembra che le fiere siano riuscite nel loro intento. A loro discapito la limitazione delle relazioni. Quelle in presenza per noi rimangono un touch point importante
per costruire rapporti che difficilmente possono essere sostituiti da contatti online.
Quanto conta il digitale per voi?
Nel 2012 siamo partiti con il primo store online. Adesso ne gestiamo direttamente
quattro e abbiamo appena contrattualizzato il terzo marketplace. Da subito è stato
creato un dipartimento che abbiamo chiamato “digital dept” che produce contenuti
digitali utili a tutte le funzioni aziendali, fino a incrociarli con l’Rfid e l’automazione interconnessa. Investiremo parecchio in nuovi progetti e persone.
Approcciate l’argomento della sostenibilità? In che modo?
Da anni Space 2000 lavora per l’efficientamento e la sostenibilità delle pro-

prie attività. Per noi la sostenibilità parte dal business e dalla vita quotidiana
dell’azienda con un’attenzione particolare al territorio in cui operiamo e alle
comunità locali. Dal 2011, cinque impianti fotovoltaici della potenza di 100 watt
l’uno coprono una parte dell’area aziendale per un totale di 5.000 mq. Grazie a
essi, produciamo quattro volte più energia di quella che consumiamo. Dal punto di vista del prodotto, l’azienda si muove per trovare soluzioni efficienti e
sostenibili, come i packaging riciclati fino a otto volte, le buste in hdpe riciclato, la linea di t-shirt e felpe in cotone organico o il nylon riciclato con cui
realizza alcuni dei nostri capispalla. Per garantire la sicurezza dei processi e
dei materiali, ci avvaliamo di fornitori che hanno certificazioni internazionali
come OEKO TEX, GRS, GOTS. Ma è nella durabilità dei nostri prodotti e nell’efficienza dei nostri processi che vediamo la nostra forza nella sostenibilità ed
è soprattutto su questo che continueremo a investire per passare al prossimo
passo: sarà la redazione di un bilancio sociale per comunicare all’esterno il nostro impegno in tale senso.
Nel prossimo futuro cosa dovremo aspettarci dal brand? E in termini di collaborazioni e partnership?
Ideazione di soluzioni phygital per un modello di retail molto innovativo, sia diretto, ma soprattutto con i negozianti che serviamo da anni. Attenzione all’espansione in mercati in cui non siamo presenti. Individuazione di collab in linea con la
nostra brand identity: queste sono le nostre priorità.

— 18 —

@ R E D WINGHE R ITA G E

IRON RANGER

N E W

L’ U N I C I TÀ

T A L E N T S

DEL

BEN

VESTIR E

I capi di qualità fanno sempre più spesso rima con identità, quella di chi li indossa.
Il tutto sposando gli ideali di sostenibilità delle produzioni made in Italy
di Alessandro Marra

MARIA SAPIO
KNITCOUTURE
“Il mio concetto di maglieria segue
l’etica di una sartoria. Un capo in
maglia viene creato su richiesta e addosso a una persona, conferendogli
l’unicità e quindi un’identità, caratteristiche che ormai l’essere umano
ha quasi perso”. Questo il sentimento con il quale ha preso vita la storia di Maria Sapio
KnitCouture, il brand fondato dall’omonima designer,
nata in Italia e cresciuta in Germania che ha sviluppato
una personalità ricca e sfaccettata grazie all’influenza delle due culture. Dopo anni passati a esplorare e
innovare l’universo dei filati e l’arte della maglieria,
nel 2018 Maria presenta la sua prima collezione Knit
Couture al White di Milano durante la Fashion Week.
Nello stesso anno viene premiata dal presidente onorario della Camera della Moda italiana Mario Boselli al
Taomoda Awards, nel segmento Contemporary Fashion
Brand. La collezione PE 22 di fatto è la continuazione
di una fiaba che s’ispira alla morbidezza della natura
- vera e propria fonte d’ispirazione per le creazioni di
Maria Sapio - fondendosi con le geometrie dell’architettura moderna.
Instagram: @mariasapioknitcouture
mariasapio.it

TU LIZÉ
Lo stile di Camilla e Beatrice, due
giovani donne appassionate di moda
e tessuti, è evidente nelle proposte
ready to wear del loro brand, nato
nel 2020 e capace di sprigionare
un’esplosione di colori intorno alla
quale si è già venuta a creare una
community di #tulizégirls. Capi alla moda vengono trasformati in pezzi unici, sensuali e chic, indossati con la
nonchalance di chi ha una personalità tutta da raccontare. Ogni abito, frutto di una profonda ricerca di materiali, viene concepito con l’obiettivo di dare nuova vita a
pezzi del passato per renderli esclusivi e senza tempo. Il
tutto in linea con gli ideali della sostenibilità di una produzione made in ltaly. Il fiore all’occhiello è il crochet
handmade, proposto nella collezione invernale con fili
di lana e in quella estiva con cotone, per un’attitudine
iper femminile e fresca. “tu lizé nasce da una passione,
quella per la ricerca dello straordinario. Abbiamo voluto creare un brand dagli accostamenti audaci, come
i capi militari up-cycled e il crochet, e dalle sensazioni vibranti, che possa parlare a ragazze e donne che
guardano a capi cool ma ricercati”, dicono in coro le
due fondatrici.
Instagram: @tu.lize
tulize.it
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Boutique dedicata al “non stereotipato”, Zoe prende forma dalla sinergia tra Monica e Cristina.
L’obiettivo è vestire donne che prescindano dai dettami della moda a favore della ricerca
di Sara Fumagallo

N

asce nei primi Anni ’00 Zoe, dalla creatività di
Monica e Cristina (nell’immagine di apertura), due
amiche determinate a istituire uno spazio interamente loro che, colorato e positivo, potesse accogliere le clienti.
Ma non si tratta solamente di una boutique. Piuttosto è da
intendere come un progetto che, inaugurato con lo spazio di
Bassano del Grappa insieme a Cristina, è arrivato anche nella
città d’arte di Pietrasanta con Monica.
“La continua ricerca di realtà di nicchia è la chiave di evo-

luzione di Zoe. Questo ci ha permesso di far concepire come
moda tutti quegli stili non stereotipati”, dichiarano all’unisono le imprenditrici. Che proseguono: “La donna che viene accolta da Zoe fa parte di un panorama multietnico, vivace e acculturato. Curiosa, è sempre alla ricerca di pezzi unici e forti”.
Ma se il target prevalente a cui la boutique si rivolge è quello
di una femminilità consapevole e matura, l’obiettivo a tendere è quello di coinvolgere anche una clientela più “young”.
E da questi presupposti nasce l’esigenza di istituire anche il
digital store, zoeboutique.it.

Da sinistra a destra:
la boutique di Porto Rotondo
e quella di Bassano del Grappa

S CH E DA

TE C N I C A

Nome della boutique: Zoe Bassano del Grappa / Pietrasanta /
Porto Rotondo
Proprietari: Cristina Crespina e Monica del Mancino
Indirizzi degli store: via J. Vittorelli 69, Bassano del Grappa 36061 (VI);
via G. Garibaldi, 29 Pietrasanta 55045 (LU);
via del Molo 17E, Porto Rotondo 07026 (OT)
Sito internet: zoeboutique.it
Metri quadrati: Bassano del Grappa 45 mq; Pietrasanta 65 mq;
Porto Rotondo 50 mq
Tra le griffe più vendute: Isabel Marant, Dries van Noten,
forte_forte, Dusan, Raptus & Rose, Mother, Ibrigu, Faliero Sarti,
La DoubleJ, Sara Roka, Diptyque, Bellerose
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GLI NFT CONQUISTANO
IL MONDO DELLA MODA
Da Hermès a Dolce&Gabbana, passando per il marchio Karl Lagerfeld fino alla modella Kate Moss:
il fashion system e i suoi player fanno l’occhiolino al mondo misterioso dei non-fungible token,
che potrebbero diventare (o sono già diventati?) il nuovo mezzo per investire
di Angelo Ruggeri

“Baby Birkin”, l’opera degli artisti Mason Rothschild e Eric Ramirez, in collaborazione con la piattaforma e-commerce Basic.Space

P

rima di tutto, bisogna fare chiarezza su termini
e universo. Un NFT, ovvero Non-Fungible Token
è un file multimediale (video, foto o audio) autenticato attraverso la tecnologia blockchain. A
questo viene associato un codice unico e inattaccabile che
ne garantisce l’autenticità e ne traccia il possesso. Grazie
a queste qualità, gli NFT rappresentano una soluzione per
ricreare l’unicità nel mondo digitale, associando un “numero di serie” unico a un file, rendendolo quindi inimitabile. Oggi, gli NFT vengono comprati dai collezionisti che
poi danno vita a un intenso mercato secondario, che permette al prodotto di valutarsi e rivalutarsi
in maniera esponenziale e a grandissima
velocità. Gli NFT, infatti, rappresentano
attualmente la nuova frontiera dell’investimento. Come era possibile allocare risorse in quadri e opere d’arte, ora
è possibile investire in prodotti unici
digitali, che mantengono il loro valore proprio per l’essere non-fungibili e in
edizione limitata. Un brand può scegliere di vendere i propri NFT attraverso un
marketplace interno, una soluzione white
label (che permette il rebranding per farli apparire come se fossero stati fatti dal marchio)

o un’auction house. I ricavi (in dollari o criptovalute) non si
limitano alla prima vendita: il brand, infatti, guadagnerà
una percentuale da ogni rivendita di collezionisti, anche
nel mercato secondario, dove il prodotto digitale rimane rigorosamente tracciato. In questo modo, gli NFT potrebbero avere un impatto anche sul mondo del reselling
e potrebbero aiutarlo a controllarlo. Secondo il tracker di
mercato DappRadar, il mercato globale degli NFT nel terzo
trimestre del 2021 è salito a quota 10,7 miliardi di dollari,
più di otto volte rispetto al trimestre precedente. Un risultato davvero da brivido. Diversi sono gli esempi di NFT di
successo nel mondo della moda. Basti pensare a
come i nove pezzi della collezione Genesi di
Dolce&Gabbana, lanciati in occasione delle
sfilate di fine agosto a Venezia di Alta Moda,
Alta Sartoria e Alta Gioielleria, abbiano
raccolto nell’asta organizzata in collaborazione con Unxd circa 1.886 Eth (criptovaluta
Ethereum), ovvero 5,65 milioni di dollari.
Per partecipare le persone hanno dovuto registrarsi sul sito unxd.com, avere un portafoglio digitale certificato, per poi fare offerte sia in
Eth, sia in dollari. I nove pezzi della collezione
Genesi, disegnati da Domenico Dolce e Stefano
Gabbana in esclusiva per Unxd, comprendevano
The Dematerialised, il progetto del marchio Karl Lagerfeld, ha
creato un omaggio animato all’inconfondibile somiglianza dello
stilista sotto forma di cartone animato
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Uno dei nove pezzi della collezione Genesi, disegnata da Dolce&Gabbana che comprende due abiti femminili,
un completo maschile, tre giacche e tre corone

articoli interamente realizzati a mano e di qualità museale:
due abiti femminili, un completo maschile, tre giacche e tre
corone. I vincitori di ogni articolo hanno ricevuto non solo
l’NFT, ma anche le versioni fisiche degli articoli, oltre ad
avere accesso alle sfilate di Dolce&Gabbana couture per un
anno e di godere di tour privati nell’atelier milanese.
Anche Hermès è entrata nel mondo degli NFT, grazie al progetto digitale lanciato dagli artisti Mason Rothschild e Eric
Ramirez, in collaborazione con la piattaforma e-commerce
Basic.Space. Il duo ha infatti ideato una versione animata
della celebre borsa Birkin della maison francese (la quale
non è direttamente coinvolta) nell’opera denominata “Baby
Birkin”. Ciò che contraddistingueva l’accessorio fatto di
pixel era la presenza al suo interno di un grembo materno,
ospitante la riproduzione di un bambino di 40 settimane.
Anche il marchio Karl Lagerfeld ha svelato la sua prima
collezione di NFT in edizione limitata sulla piattaforma
di moda digitale Web3, The Dematerialised. Il token era
un omaggio animato all’inconfondibile somiglianza dello
stilista sotto forma di cartone animato. Giocando sul fatto
che il numero fortunato di Kaiser Karl era il sette, la prima
versione dell’NFT ha avuto una disponibilità di 777 figurine

digitali a un prezzo di 77 euro. La seconda interpretazione,
super esclusiva, era disponibile in un’edizione limitata di
soli 77 pezzi digitali, al prezzo di 177 euro.
E se si parla di fashion NFT, non si può non citare Kate
Moss. Anche la top model inglese si è avvalsa del know-how
del collettivo artistico Moments in Time per lo sviluppo di
tre short film, ciascuno dei quali la immortala in momenti quotidiani, girati presso la sua abitazione. “Drive with
Kate”, “Sleep with Kate” e “Walk with Kate” la ritraggono
durante un giro in auto, nei primi momenti del risveglio e
mentre passeggia in campagna. Gli short video sono stati
messi all’asta attraverso la piattaforma specializzata NFT
Foundation e una parte dei proventi è stata devoluta alla
fondazione Gurls Talk della modella Adwoa Aboah.

Fonti:
_DappRadar
_Dolce&Gabbana
_Karl Lagerfeld

Tre frame dello short
film “Drive with
Kate” realizzato dal
collettivo artistico
Moments in Time
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IL FUTURO SECONDO TIMBERLAND
Dall’Italia al Regno Unito, fino a Germania e Francia.
A partire dalla campagna globale Nature Needs Heroes, il marchio lifestyle outdoor
sceglie l’Europa per il progetto green

T

imberland ha una sfida: ispirare la nuova generazione a
migliorare il mondo e integrare le comunità locali. È in
questi termini che ha deciso di collaborare con quattro
“changemaker” internazionali per progetti locali: Antonio
Dikele Distefano (Italia) insieme a Joy Crookes (Regno Unito), Aisha
Vibes (Germania) e Jeny Bsg (Francia).
Comunità, natura e creatività saranno il filo conduttore delle attività
e ciascun leader dedicherà tempo ed energie per supportare la
propria iniziativa locale. Il tutto si concluderà con una votazione
che vedrà 5€ donati dal brand al miglior progetto, per ogni paio di
calzature “Ray City” e “Originals Ultra” vendute.
L’INIZIATIVA ITALIANA
Per il Bel Paese la label ha scelto la creatività di Antonio Dikele
Distefano, scrittore, giornalista e discografico italiano. Trasferitosi
a Milano non si è mai fermato: ha pubblicato diversi libri tra cui il
romanzo “Non ho mai avuto la mia età”, cui ha preso ispirazione
per la sua nuova serie tv e ha creato l’impero di Esse Magazine, casa
discografica e realtà editoriale di spicco del panorama rap.
Il progetto made in Italy supporta St. Ambroeus FC di Milano,
un’associazione sportiva senza scopo di lucro nel quartiere di
Gorla e composta per la maggior parte da ragazzi di origine
straniera richiedenti asilo.
Un luogo che sta a cuore a Dikele e che, insieme ai suoi amici,

frequentava e frequenta tutt’ora. Un sostegno nei momenti difficili,
che lo ha aiutato a integrarsi e non sentirsi solo. Per la zona è sempre
stato un punto di riferimento, anche se attualmente vive una
situazione di degrado, e proprio per questo Antonio lo vuole rendere
un posto rinnovato e ottimizzato.
Con questi propositi Dikele e Timberland puntano alla progettazione
di un impianto di illuminazione innovativo e sostenibile, un’area
verde e un orto urbano.
Madior Fall, attore e modello italiano, sarà di supporto a
Distefano per il centro sportivo Cameroni, oltre essere il volto
della campagna invernale Timberland x AW LAB. Anche in
questo caso, per ogni calzatura “Solar Low Greenstride” venduta,
il brand donerà a St. Ambroeus FC 5€, in aggiunta ai ricavi del
progetto “principale”.
Un’iniziativa non solo per la generazione presente ma anche per
quella che verrà, e quella dopo ancora, per dare un futuro migliore
e sostenere i più fragili.
“È più importante che mai investire tempo ed energie nelle nostre
comunità locali per un futuro più verde e sereno. Nel corso degli
ultimi anni abbiamo realizzato una serie di progetti legati agli
spazi verdi e ora siamo pronti a creare un movimento di persone
e comunità, per poterci ispirare a vicenda e sfruttare al meglio
la natura che abbiamo intorno”, ha dichiarato Giorgio D’Aprile,
senior director marketing di Timberland EMEA.

In alto al centro: Antonio Dikele Distefano
Sotto da sinistra: Antonio Dikele Distefano, l’Associazione St. Ambroeus FC di Milano e Madior Fall
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S T R A T E G Y

LA

POINT OF VIEW
DEMOCRATIZZAZ IONE DEL

DENIM

di Sara Cinchetti

1 Denim oggi vs ieri.
Come si è evoluto negli anni?
2 È un materiale che è stato
sdoganato anche per il Met Gala.
Com’è cambiata culturalmente
la concezione nei riguardi
di questo tessuto?

3 Quali sono i mercati
in cui il denimwear performa
meglio?
E quali quelli in cui risponde
in modo meno interessante?

5 In percentuale sono più sensibili
le donne o gli uomini al denimwear?

4 A cosa sono dovute
queste differenze?

7 Cosa ci dobbiamo aspettare
dal denim del futuro?

1

ALBERTO CANDIANI

presidente
CANDIANI DENIM

La parte più intrigante nell’evoluzione del
denim sta nel fatto che è un tessuto destinato a evolversi senza cambiare. Intendo dire che nel
suo aspetto, nella sua essenza e nella sua forma è
un materiale autentico, così autentico e carico di
storia e significati che non può, quasi è destinato,
a non dover mutare. Deve invece cambiare nel suo
contenuto, nelle sue performance, ma soprattutto
nel “come è fatto” poiché tutti conosciamo quanto invasiva, e potenzialmente inquinante, la sua
produzione possa essere, in termini di consumi,
sprechi e scarti. Certamente ha saputo raffinarsi e
“comfortizzarsi”. Candiani lo ha reso femminile e
sexy aggiungendo la componente elastica, oggi migliorata ulteriormente grazie a COREVA, la nostra
tecnologia brevettata per realizzare tessuti stretch
bio-degradabili.

2

Da un punto di vista sociologico non esiste altro materiale che, trasformato in capo
(prevalentemente jeans “cinque-tasche”), abbia
assunto la rilevanza storica del denim. Dal porto
di Genova alle sfilate di alta moda, dalle miniere
del Far West ai festival, dal rock & roll alla “soccer
mom”. Il denim è la vera bandiera dell’emancipazione sociale, significato di libertà e di un anticonformismo diventato conformità e uniforme di un
occidente democratizzato.

3

Stati Uniti, Nord Europa, Olanda, Belgio e
Germania. I Paesi “latini” sono un passo indietro in termini di “consumo” ma non necessariamente come trend. L’India è un mercato molto
interessante e potenzialmente esplosivo, Cina e
gran parte dell’Asia sono in divenire, con l’ovvia
eccezione giapponese e quella coreana, la prima
secolarizzata e la seconda consolidata. L’America
Latina è trascinata da Colombia e Brasile, mentre tutta l’Africa si divide in quella del Nord, dove
vengono prodotte centinaia di milioni di capi e in
quella Sub-Sahariana che vede il denim, o i jeans,
come prodotto di scarto di un occidente intenzionato a fare di quei Paesi delle discariche. Sicuramente mercati meno interessanti sono quelli
molto caldi, come Emirati e parte del sud est asia-
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6 A proposito di sostenibilità,
come la state approcciando?

tico, che è pur in crescita guidato da un interessante movimento “denimista” indonesiano.

4

Credo siano prevalentemente dovute all’espansione culturale del denim. Un tessuto
occidentale, che porta con sé significati occidentali, spesso “americani” che parte del mondo ama e
parte del modo rigetta.

5

Domanda molto difficile a cui rispondere con
un generale 50-50. Nel segmento premium il
mercato donna è molto più attivo, mente in quello
“basic” troviamo più uomo.

6

Non la stiamo approcciando, infatti bisogna ricordarsi che Candiani è geolocalizzata
all’interno del Parco del Ticino, una riserva naturale cha ha forgiato negli anni il nostro approccio
alla sostenibilità, quella vera, quella applicata,
quella dei processi, delle tecnologie e del prodotto eco-compatibile. Oggi la stiamo elevando ai
massimi livelli di ricerca e innovazione. Ho menzionato COREVA, ma tutta la nostra R&D si fonda
sulla sola innovazione sostenibile. Non è pensabile
oggi un’innovazione che non sia sostenibile, ogni
nuovo prodotto o tessuto deve essere migliore di
quello precedente, quindi non solo “più bello”, ma
anche più performante, più efficiente e più pulito. In Candiani abbiamo imparato a ingegnerizzare
i tessuti considerando il problema che questi potrebbero determinare una volta trasformati in capi
e giunti alla fine del proprio ciclo vita. Quindi i tessuti sono rigenerabili, sempre riciclabili e spesso
completamente bio-degradabili e compostabili in
modo che anche ciò che non può essere riciclato
in un nuovo materiale possa ritornare alla natura
sotto forma di fertilizzante organico, magari per
ricrescere in nostro stesso cotone, compiendo un
processo circolare completo attraverso un impatto
positivo del prodotto sull’ambiente.

7

Quanto ho appena descritto, un tessuto magico,
sempre durevole e resistente, che possa essere
amato, distrutto e riparato, ma che alla fine del suo
ciclo vita sia in grado di generare altro denim.

S T R A T E G Y

©ph RenatoD’Agostin

1

ENRICO SPINAZZÉ

ceo
NUMERO 8

Per quanto riguarda Cycle, dobbiamo precisare che
il marchio ha un enorme storico nel mondo del fashion, ma allo stesso tempo è entrato a far parte di questa società - NUMERO 8 srl, a cui fanno capo SUN68 e
Socks Burger and Fries - solo da tre stagioni. La nostra
visione è quindi necessariamente proiettata all’oggi e
forse ancora di più al domani. Il suo storico è composto,
come per tutti i denim brand di successo, da perfette
vestibilità, lavaggi distintivi e un appeal fashion di alto
livello e questo è sicuramente stato il passato del marchio. Il denim oggi non si discosta molto da questi valori
in quanto vestibilità e lavaggi sono ancora fondamentali, ma oltre a questi aspetti troviamo anche cura dei
dettagli dove salpe, rivetti e accessori hanno un aspetto
più contemporaneo. E infine una maggiore attenzione
alla sostenibilità che si riflette su lavorazioni meno impattanti a livello ambientale.

2

A mio avviso non è corretto parlare di cambiamento ma più di evoluzione, le tele denim sono
sempre state trasversali, così come sono sempre state
inserite in un ambito fashion. L’evoluzione sta nella
capacità dei produttori di tele e degli specialisti dei lavaggi di saper approcciare questo mondo in termini più
“green”. In sintesi, non credo sia il materiale in sé a essere stato sdoganato, ma il modo in cui viene costruito e
trattato in maniera consapevole.

3

Per noi il mercato di riferimento è sicuramente
l’Italia, in quanto è il primo dove abbiamo deciso
di rilanciare Cycle dopo qualche anno passato in sordina a causa di problemi societari antecedenti al nostro
acquisto. Considerando però il nostro approccio al denim 100% made in Italy, siamo sicuri che l’Europa e i
mercati nordici siano sicuramente quelli dove iniziare l’espansione nel futuro prossimo con un occhio a
Giappone e Corea. I meno interessanti per noi a oggi
sono Spagna, Portogallo e gli USA.

1

Il denim nasce come tessuto per capi da lavoro grazie alla
sua resistenza. Negli anni, con i lavaggi e le varie lavorazioni, è diventato d’uso quotidiano, forse uno dei pochi pezzi
che tutti hanno nel proprio armadio.

2

Il jeans è un capo che non ha stato sociale ed etichetta.
Può sfilare sulle passarelle d’alta moda come vivere la
quotidianità di ogni persona. Abbinato a una giacca può essere
adatto alla sera o, con una comune sneaker, ottimo per il tempo
libero.

NICCOLÒ BIONDI

ceo
ROY ROGER’S

4

Credo a un mix di fattori tra cui la presenza del
fast fashion - Spagna e Portogallo - che tende a
schiacciare l’importanza del dettaglio spingendo tutti alla rincorsa del low cost; in altri Paesi invece, come
gli USA, le differenze sono dovute alla presenza di forti competitor capaci di presidiare il mercato in termini
commerciali. Questo non vuol dire però che non avremo
modo di approcciarli con le corrette strategie.

5

Quando abbiamo iniziato, circa 18 mesi fa, questa
nuova avventura con Cycle, ero convinto che la
donna fosse più portata a indossare denim, ma dopo le
prime tre stagioni mi sono ricreduto. I nostri venduti bilanciano bene le due linee uomo e donna e con piacere ho
notato non solo una trasversalità tra questi due mondi,
ma anche a livello anagrafico. Il denim è democratico.

6

Con un attento studio sulla scelta delle tele, andando a cercare i tessuti più naturali e meno
impattanti a livello ecologico, e sulla successiva scelta
dei lavaggi, prediligendo quelli che fanno un uso consapevole della tecnologia nel rispetto dell’ambiente. In
questo senso, collaboriamo costantemente con tutta la
filiera dei nostri collaboratori - tessutai, lavanderie,
fornitori di accessori - con lo scopo di monitorare processi e certificazioni.

7

La filosofia della mia società non è mai stata di creare dei punti di rottura tra passato e futuro, non vogliamo essere gli innovatori e non vogliamo essere quelli
che vi promettono che sarete migliori se indosserete uno
dei nostri capi. Per noi il cliente non è mai stato qualcuno da ammaliare con finte promesse, ma è sempre stato
considerato come la scintilla creativa a cui ispirarsi, perché la gente ha un’attitudine naturale al bello. Quello che
ci aspettiamo da ogni nostro progetto è di riuscire a creare proposte che abbiano un sapore e un’identità propria
in cui le persone possano riconoscersi.

5

Uomo e donna hanno due atteggiamenti diversi verso la
moda in generale e, di conseguenza, anche verso ciò che
fa parte di essa. L’uomo si affeziona al prodotto, alle sue qualità
che lo rendono adatto a chi lo sceglie. La donna invece è più attenta ai trend del momento, per cui, in base alle tendenze, sono
più o meno inclini al denim.

6

Sicuramente ha un ottimo mercato nei Paesi come USA
e Giappone, tutt’ora grandi produttori di questo tessuto.
Ma anche l’Europa, da cui la storia del denim ha avuto origine,
è interessante.

Ormai da qualche stagione stiamo facendo una grande
ricerca e selezione dei tessuti che hanno certi accorgimenti ecosostenibili, che siano organici, riciclati o sottoposti a lavorazioni come lavaggi e laserature che riducono in
modo importante il consumo di acqua ed energia. Ma anche
il packaging non è escluso da questa sensibilità. Una ricerca
capillare che ci permette di offrire un prodotto accattivante
strizzando l’occhio all’ambiente.

4

7

3

Alla storia legata a questo tessuto.
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Un prodotto attuale e performante con grande attenzione
per l’ambiente.

C O L L A B O

SEGUENDO LA BUONA STELLA
Lo stile di Karhu e la precisione di Garmin si incontrano in una sinergia
che vuole celebrare “l’essere guida”. Un’iniziativa riservata ad alcuni top retailer,
coinvolti anche in una speciale experience sul Monte Grappa

S

i tratta di una partnership guidata dalle stelle quella tra Karhu e Garmin. Fin dall’antichità, infatti, le
popolazioni si sono avvalse delle costellazioni più
importanti per dirigere i loro percorsi in un modo
(all’epoca) ancora poco esplorato. L’Ursa Minore, meglio conosciuta come Orsa Minore o Piccolo Carro, fa parte del cielo
settentrionale ed è stata tradizionalmente considerata essenziale per la navigazione. E la stella più importante e luminosa
di questa costellazione è quella Polare. Così l’Ursa Major, nome
latino della meglio conosciuta Orsa Maggiore, racchiude nella
sua composizione un gruppo di sette stelle luminose, il Grande
Carro. Mentre “orso” è il significato finlandese del brand Karhu.
Da questi presupposti nasce Karhu Legend Ursa Minor / Major
Packs. A spiegare le ragioni della sinergia è Alessandro Marchioro,
responsabile Italia Karhu Legend: “Come marchio di running e
lifestyle ci piace pensare che i nostri prodotti facciano parte del
viaggio quotidiano di ciascuno, sia durante la corsa che come
punto di riferimento del guardaroba quotidiano”.
Per rendere tangibile questa visione comune, le due realtà
hanno organizzato un’escursione speciale sotto il cielo stellato di Pieve del Grappa che si è svolta gli scorsi 10 e 11 ottobre.
“Con i nostri top retailer della rete italiana, belga e francese
abbiamo camminato la sera fino alla cima del Monte Grappa,
insieme alla nostra guida Luca Quattrone e testando gli orologi
Garmin Instict Solar”, conclude Marchioro.
“Forti dell’unione perfetta tra i due brand, accomunati dagli stessi
valori, ha inizio da questa stagione una partnership che ha l’obbiettivo di rafforzare la presenza dei nostri smartwatch nel mondo lifestyle”, dichiara Matteo Lucchisani, national sales manager
della filiale italiana di Garmin. “La collaborazione esclusiva con
Karhu ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra rete distributiva, portando Garmin Instinct Solar all’interno di punti
vendita di abbigliamento selezionati”.

A PARTIRE DA NOVEMBRE, PRESENTANO
E COMMERCIALIZZANO I PRODOTTI
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE:
Fresh Store @freshstoretorino
Graffiti @graffitishop
Kosmos @kosmosstore
Serendipity @serendipitycastiglioncello
Corsi shop @corsishop
58 store @58viamazza
Superstylin @superstylinstore
Raphael @raphael_1966
Sneakers 76 @sneakers76
Karhu Verona @karhuverona

In alto: Garmin Instict Solar
Sotto in senso orario: un’immagine dell’experience a Pieve del Grappa, le sneakers Karhu e Alessandro Nelli di Serendipity Castiglioncello
insieme a Enrico Arese, ad Karhu
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Dal restyling degli spazi a nuovi shop-in-shop, fino all’inaugurazione di mega store, lussuosi e ben fatti come mai prima d’ora.
L’obiettivo dei marchi e dei multibrand è il ritorno al format fisico, per sbalordire il consumatore finale
di Angelo Ruggeri

B

Nugnes,
Palazzo
Pugliese a
Trani (BT)

ack to the retail. Una citazione del film
culto degli Anni ‘80 “Back to the future” di
Robert Zemeckis che, una volta uscito nelle sale
di tutto il mondo, fece impazzire la stragrande
maggioranza degli amanti del cinema di fantascienza. E,
in effetti, anche questo ritorno è davvero positivamente
inaspettato. Soprattutto in un periodo storico come
quello attuale: (quasi) al termine di una pandemia che ha
bloccato tutto il sistema moda e in uno scenario dove il
digitale sembra abbia preso il sopravvento sull’offline.
Forse a causa della mancanza della shopping experience
(che tutti i clienti adorano, lo si deve ammettere) o forse
ancora per la noia di rimanere a casa e acquistare, con un
semplice click, la tendenza che torna sulla cresta dell’onda
è proprio il retail offline. Per questo motivo, negli ultimi
mesi, marchi e multibrand hanno iniziato a proporre
ai consumatori finali qualcosa di diverso: dal restyling
degli spazi a nuovi shop-in-shop, fino all’inaugurazione
di mega store, lussuosi e ben fatti come mai prima d’ora.
L’obiettivo? Riportare i clienti in negozio e sbalordirli.
A Trani (BT), per esempio, la nuova location a Palazzo
Pugliese di Nugnes si sviluppa su una superficie di 1.000
metri quadrati su due livelli e unisce il salotto bespoke,
l’area dei globetrotter minimal e la moda donna al piano
nobile. Il progetto recentemente inaugurato, elaborato a
quattro mani con la collaborazione di Giuseppe Nugnes
e lo Studio Dini Cataldi, non si limita a offrire una
costellazione di prodotti selezionati, ma diventa un luogo
di incontro di community evolute.
Ad Alba (CN), Palazzo Belli, la residenza signorile nata
dall’aggregazione, avvenuta nel ‘500, di differenti
cellule medievali, oggi è trasformata in destinazione
per lo shopping di lusso. Questo grazie alle scelte di due
visionari: Angelo Minetti, a capo dell’omonima insegna
di Casale Monferrato e di Andrea Battisti, ceo di Bruna
Rosso a Cuneo. Nello store di oltre 450 metri quadrati,
qualche settimana fa, è stato inaugurato il primo popup uomo di Stefano Giordano, mente creativa da sempre
dietro ogni scelta di Stories Milano, marchio etico e
sostenibile, conosciuto a livello internazionale.
Arrivando poi a Milano, Golden Goose ha ideato il
primo Golden TV (in via Verri 8, nel Quadrilatero della

Moda): un’area di circa 465 metri quadrati dedicato alle
vendite, connubio tra tecnologia e approccio digitale con
un forte elemento umano ed emotivo, che dà il via a una
esperienza analogica e digitale, per vivere a 360 gradi le
nuove collezioni ready-to-wear e accessori.
Last but not least Bottega Veneta, che ha aperto uno spazio
nel cuore dello shopping romano. Il brand “stellare”
di Kering è approdato in via Condotti, all’interno del
prestigioso Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli,
costruito nel 1865. Il punto vendita rappresenta lo
store più grande in Europa, realizzato secondo il nuovo
concept di Daniel Lee, direttore creativo della maison dal
2018. Esteso su una superficie di circa 590 metri quadri
suddivisa in due piani, il negozio romano sostituisce
quello in piazza San Lorenzo in Lucina.

Sopra: il primo Golden TV by Golden Goose nel quadrilatero della Moda
Sotto: Stories Milano
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Il brand vicentino Nice Footwear presenta durante la MFW le collezioni SS 22,
consolida il fatturato in positivo e ambisce a siglare nuove sinergie

ato a Vicenza, Nice Footwear è il partner per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle sneakers
per il tempo libero e per lo sport. Con una crescita significativa negli ultimi quattro anni, ha all’attivo due
nuovi showroom inaugurati a Milano e Hong Kong, e i dati del
consolidato approvato al 30 aprile 2021 sono chiari: i ricavi sono
pari a €21.144.000, l’EBITDA ha un valore di €2.364.000 e un
risultato netto pari a €879.000. “Il 2020-2021 rappresenta per
Nice Footwear un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere traguardi strategici per il proprio svilup-

po. Questo è stato possibile nonostante lo scenario estremamente
complesso e sfidante in cui siamo stati costretti a operare e che ci
ha permesso di trovare nuovi stimoli e relazioni in Europa per compensare la riduzione dei volumi di vendite dei canali tradizionali”,
dichiara Bruno Conterno, presidente e ad Nice Footwear S.p.A.
In occasione della Milano Fashion Week dello scorso settembre
2021, finalmente tornata in presenza, Nice Footwear ha aperto le porte del proprio showroom nel cuore milanese di via
Montenapoleone per presentare le novità legate alla stagione
estiva ‘22 dei partner con i quali collabora.

G-STAR RAW
Nato nel 1989 il brand olandese è specializzato nel
comparto denimwear e, recentemente, si è concentrato anche nelle calzature. Ultima acquisizione nel
portfolio Nice Footwear, si occuperà, per le collezioni SS 22 uomo e donna, della loro distribuzione sul
mercato italiano per la prima volta in oltre 220 store.
“Siamo molto orgogliosi che Brands-360 abbia scelto Nice Footwear come partner per la distribuzione
delle calzature G-Star RAW in Italia, uno dei marchi
più iconici e conosciuti del denim contemporaneo e
per cui contribuiremo al miglior sviluppo della rete
distributiva”, afferma Alessandro Perletti, sales &
marketing manager di Nice Footwear S.p.A.
FRED MELLO
Anche per la nuova estate ’22 la protagonista resta la Lincoln. Tuttavia per questa stagione vengono introdotte delle novità: i nuovi
modelli capsule e running completano la collezione. Le proposte
sono tutte responsabili, sostenibili con una qualità senza compromessi. Basti pensare a Carter, realizzata con PU proveniente da
fonti riciclate, canvas di origine organica per i lacci e fodera in mesh
prodotta a partire da plastica riciclate.

ELLESSE
Con la SS 22 le collezioni uomo si dividono principalmente in
cassetta e running, la cui ispirazione si rifà alle rètro-running.
Proposte sia en pendant che in contrasto, sono sviluppate principalmente in nylon e crosta come il modello Lambert o in mono-materiale (PU effetto pelle) come il Milo. Per il fondo a cassetta
invece le suole sono voluminose. Tra le proposte donna troviamo
Cheryl, Carly e Katlyn, oltre a nuove casual running dalle linee
sinuose e di ispirazione heritage.

AVIREX
Marchio conosciuto per le iconiche giacche dedicate all’aviazione, per questa stagione ha saputo valorizzare ulteriormente
anche il segmento calzature. Oltre a impiegare materiali qualitativamente performanti, utilizza elementi a basso impatto
ambientale come la crosta proveniente da concerie certificate
LWG, lacci di origine organica e fodere di poliestere riciclato.
La collezione è composta principalmente da modelli a cassetta
e running: tra le novità Libra e Hank.

CONTE OF FLORENCE
Per l’estate il focus è il concetto di femminilità. Le proposte vengono
presentate in croste e pellami di origine LWG e, per quanto
riguarda le novità, il materiale impiegato è il sughero naturale per
il sottopiede.
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DRESSING

Stampe flamboyant, colori accesi, pelle e lingerie in bella mostra. Alla cupezza gli stilisti rispondono compatti
con la voglia di stupire, sedurre, brillare
di Simona Airoldi

A

ogni azione corrisponde una reazione uguale e
contraria. Un principio che non vale solo nelle
leggi della dinamica, ma anche, prepotentemente,
in quelle della moda. Dopo quasi due anni di
pandemia con il relativo carico di limitazioni, incertezze
e paure, si inizia a intravedere la fine del tunnel. Un
tunnel in cui ci si muove seguendo un preciso dress
code: il revenge dressing. Mai come ora l’abbigliamento
diventa una sorta di riscatto per quello che ci è stato

tolto, una vendetta verso la sciatteria e l’omologazione
imposte da lockdown e mascherine, e, soprattutto,
dalla latitanza forzata di eventi e occasioni dove fare
un po’ di sano show off, per dirla all’anglosassone. La
nuova parola d’ordine? Mostrare. La pelle e il corpo,
innanzitutto, con scollature sugli abiti ricavate grazie
a sapienti giochi di tagli, spacchi e trafori, ma anche di
personalità, attraverso la scelta volitiva di calarsi in
panni audaci, colorati, orgogliosamente flamboyant.

In alto: Chanel SS 22
Sotto: alcune immagini delle collezioni SS ‘22 di Dior, Fendi by Versace e Loewe
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A partire dall’alto, in senso
orario, alcune immagini
della SS 22 di: Miu Miu,
Michael Kors Collection,
Stella McCartney
e Moschino

L’accento cade su décolleté, gambe e punto vita, ma i
volumi rimangono accoglienti, i tratti fluidi, non c’è
spazio né per imposizioni né per costrizioni. Ci si veste
per piacere, e, soprattutto, per piacersi. In quasi tutte
le collezioni gli stilisti hanno risposto compatti alla
cupezza con tinte vitaminiche, stampe pittoriche e
grafiche eye-catching che catturano l’attenzione, come
quelle, irresistibili, che mixano le più iconografiche
di Fendi e Versace. Come sempre sono i dettagli a fare
la differenza: una cascata di paillettes, piume, frange,
applicazioni, incrostazioni. Le crisalidi che siamo stati
costretti a costruire nei giorni passati per difenderci, da

bozzoli sono diventate farfalle variopinte e maestose,
proprio come quelle portate in passerella da Chanel. C’è
voglia di stupire, di sedurre, di brillare. È una corrente
sotterranea e potente, che ridefinisce e plasma i codici
vestimentari sottraendo austerità e aggiungendo brio. La
lingerie si porta in bella mostra sotto ai tailleur da ufficio,
come insegnano Michael Kors o Etro, mentre le mise da
party girl di Stella McCartney e Dior si indossando anche
di giorno, senza soluzione di continuità. Vietato scadere
nel grottesco o nell’eccesso fine a se stesso, con l’auspicio
di un ritorno globale al ben vestire, mantenendo ben
salda la barra dello stile. Per aspera ad astra, insomma.
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FLUIDITÀ DEI CORPI

Per la prima collezione di Rocco Adriano Galluccio, nuovo direttore
creativo di Carla Carini, l’ispirazione è Mantova: città in cui ancora oggi
sorge la sede dell’azienda. La proposta è una celebrazione alla bellezza
e al valore artistico-culturale di uno dei distretti più rappresentativi
del made in Italy. La prossima stagione sarà orientata alla leggerezza
e alla luminosità, rappresentate dal designer attraverso linee fluide
ed essenziali, oltra a una palette colore che varia da tonalità intense a
nuance romantiche.

GREEN JEANS

People of Shibuya amplia i propri orizzonti
debuttando con la prima collezione in
denim curata da Piero Turk. Il canvas di
cotone è rivisitato in ottica responsabile e
green, grazie a lavorazioni e lavaggi volti
a ridurre il consumo idrico ed energetico.
100% made in Italy, dal design al prodotto
finito, la collezione del brand si rivolge
all’universo maschile, prediligendo il cotone
organico certificato GOTS.

SO GLAD
TO BE A WOMAN

La linea di abbigliamento Glad, a seguito
del

lancio

del

brand

childrenswear

Giro Quadro, è un progetto nato durante
il lockdown e presentato per la prossima
stagione

da

Dina

Spagnuolo

e

Serena

Pagano. Dedicato a un target femminile, lo
stile proposto è sporty chic ed è rivolto a
una donna energica e attiva.

STAGIONE MADE IN ITALY

Coccinelle per la SS 22 racconta del “saper fare italiano”, della ripartenza
e di un futuro raggiante. In questi termini l’ispirazione arriva dalla
nobiltà delle materie prime, dall’eccellenza degli artigiani e dalla natura,
realizzando un viaggio tra forme, suoni, materiali e visioni. Un itinerario
di scoperta di tradizioni e valori del made in Italy, dalla seta di Como alla
tecnica del tombolo pugliese.

HELLO, HOLLYWOOD

All’interno

degli

Universal

Studios

è

UNA RITROVATA
SPENSIERATEZZA

presentato il Musical Moschino, Lightning
Strikes. Una stagione “piena di canto e
ballo” che riassume i valori del brand: un

Philosophy by Lorenzo Serafini vuole offrire

mix di entusiasmo, glamour e fantasia della

al corpo femminile la consapevolezza della

vecchia Hollywood. La SS 22 sarà dunque

propria bellezza ed emancipazione. Un

caratterizzata da colori, paillettes, stampe

ritorno agli Anni ’90 che per il designer

e stravaganza tipica del marchio: a un certo

significano gioia e libertà; sensazioni riprese

punto si assiste a una sfilata “gastronomica”

da frange, bias cut, pantaloni plissettati e

in cui un bustier milkshake, un abito hot-dog

micro-top. Una collezione che può essere

e un vestito gelato attraversano la stanza.

definita “delicata ed essenziale”.
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VISIONE DI INSIEME

Per Harmont & Blaine il denim è protagonista con una palette
che varia da nuance neutre a sfumature intense di blu e marrone.
Chiara è la contaminazione tra mondo maschile e femminile con un
richiamo al vintage heritage, nature immersion e candy island: temi
principali su cui si concentra la collezione.

ESTATE ALL OVER

La SS 22 di Giannetto Portofino è il risultato
di un tripudio di colori e una minuziosa
selezione di tessuti di pregio, emblema della
“bella stagione”. Ad animare la collezione sono

ALLURE SOGNANTE
DI UNA DONNA ESPLORATRICE

stampe all over e floreali su linee morbide, ma

In una location suggestiva, la proposta di Elisabetta Franchi

anche il denim assume grande importanza:

rappresenta la rinascita di una donna sognatrice che vuole tornare

proposto in diverse varianti di lavaggi e

a viaggiare, scoprendo il mondo con occhi nuovi. È un’inedita

dettagli come sabbiature, trattamenti vintage,

femminilità quella presentata dal brand, che si concretizza in abiti

bottoni colorati e in corno.

sinuosi, colori e fantasie dal gusto esotico.

CELEBRAZIONE DI UNA
FEMMINILITÀ AUTENTICA

Missoni regala alle donne un guardaroba
autentico e quotidiano. Una collezione in
cui stile urban e comfort si fondono creando
una nuova definizione: urban pleasurewear.
Le nuance spaziano dalle delicate sfumature
pastello, come lilla e menta, fino al turchese
e verde lime.

L’ARTE LIBERA
DEL VIAGGIO

QUOTIDIANITÀ
PERFORMANTE

Dopo un periodo di assenza, Manuela Mariotti

Pal Zileri è un marchio vicentino nato nel

- direttrice creativa di Seafarer – si ripresenta

1980 in cui tradizione, cultura e made in

con una nuova prospettiva. La collezione

Italy sono parte fondamentale della brand

SS 22 racconta il viaggio di una coppia che

identity. Tawny e blue sono i colori della sua

parte dalla Costa Azzurra arrivando alle

prossima estate. Tonalità che esprimono

terre del Marocco. Una sensazione di libertà

un abbigliamento da città caratterizzato da

tradotta in una proposta adatta sia per

eleganza e praticità quotidiana. Come la

l’uomo che per la donna, con pezzi quasi

camicia in foto, wrinkle free, traspirante e

intercambiabili fra di loro.

stampata con effetto denim.
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PASSAGGIO
GENERAZIONALE
FRA SOGNI E VALORI

NELLA TERRA DEL SOLE

Calza, direttore creativo di GCDS, per la prossima stagione ha scritto e diretto un breve fashion
film fantasy, scegliendo anche questa volta di

La collezione uomo Louis Vuitton SS 22 di

raccontare la collezione in modo digitale. Il cor-

Virgil Abloh è presentata tramite il film Amen

tometraggio inizia con la monotonia della vita

Break che riflette sull’idea di “trasmissione”,

quotidiana, su un deserto arido, concludendosi

cioè l’atto di passare qualcosa da persona a

con la scoperta di un nuovo “paradiso”.

persona. È la storia di un padre e un figlio che
attraversano un mondo di sogni per consegnare un messaggio.

A SAFARI DREAM

La collezione per la stagione estiva di Lois guarda “oltre gli
orizzonti” raccontando una storia che va dall’alba al tramonto.

A RIVEDER LE STELLE

Lorena Antoniazzi torna alla MFW con un film
dal titolo Beneath the Stars, ispirato agli ultimi
versi della prima cantica della Divina Commedia.

Si tratta della quattordicesima proposta del brand, caratterizzata da un mix di colori e dall’equilibrio tra casual ed elegante
sia per lei che per lui: pantaloni sartoriali e set in lino contrapposti all’evergreen denim, simbolo del carattere autentico
e sofisticato del marchio.

Per la SS 22 presenta un unico racconto diviso
in tre parti in cui il brand ritrae la “complessa
semplicità” di uno stile senza tempo, ridefinendo il concetto stesso di lusso. Il tutto unendo
design, qualità e lavorazioni 100% made in Italy.

(VAL)EXTRA CARPE DIEM

Le creazioni di Valextra incarnano il presente continuo, cioè la
propensione a vivere il tempo secondo il proprio ritmo, cogliendo l’attimo. In occasione della MFW la maison ha presentato i
nuovi colori - come verde smeraldo e giallo - e materiali. Con
questa proposta il legame tra funzione, forma e artigianato si
rafforza ulteriormente, celebrando la filosofia del marchio:
evoluzione e innovazione per definire lo stile del presente.

UNA STORIA SARTORIALE

Tramarossa è un brand vicentino di sartoria
made in Italy nato da Urbano Chemello nel 1967.
La sua è una storia legata al jeans in cui cura
e attenzione al dettaglio sono parte integrante
della filosofia del marchio. Per la SS 22 rilancia il
progetto donna con il denim Carola: linea a vita
alta con effetto “usato”, ispirato ai 70’s.
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L’ILLUSIONE
DEL DENIM NON DENIM

HERITAGE CONTEMPORANEO

Il brand Tela Genova esalta le funzionalità del
denim grazie a innovazione e ricerca. Per l’e-

Denim o non denim? Questo è il dilemma. Il

state, infatti, propone il concetto di heritage in

jogger di Esemplare non lo è proprio al 100%,

una nuova veste, aggiornando fit e vestibilità. Il

poiché si compone di un tessuto di cotone e

marchio è da sempre legato al concetto di “so-

lino elasticizzato che di denim ha solo l’effet-

stenibilità” impiega per i suoi prodotti tinture

to. Unendo sostenibilità e tecnologia, il mar-

vegetali e fibre eco-sostenibili.

chio ha dato vita a un pantalone traspirante e
confortevole attraverso un materiale italiano di
un’azienda certificata - per mantenere un’anima green.

ELEGANZA
IN CINQUE TASCHE

Foster S.p.A. è la storica azienda toscana che ha

REDUCE, REUSE, RECYCLE

creato e distribuito il brand Mason’s. Il suo obiet-

Sostenibilità fa rima con Denali upcycle: giacca overshirt

tivo è quello di realizzare jeans eleganti, perso-

di Blue of a Kind che per la SS 22 si ispira all’abbigliamento dei

nalizzati e innovativi. Il modello cinque tasche

“workmen”. Realizzata partendo da jeans preesistenti e tessuti di

Harris, per l’uomo, è un denim slim fit che uni-

cotone di stock industriale, ogni articolo risulta unico e diverso.

sce performance e satorialità, in cui la tela techno

Un prodotto unisex, con vestibilità regular per lui e over per lei, e

stretch mantiene intatta la vestibilità del capo, ga-

100% green in quanto per la sua realizzazione non è stata impiega-

rantendo comfort illimitato.

ta alcuna goccia d’acqua.

GREEN ATTITUDE

Per la stagione estiva di Handpicked l’uomo
è “protagonista del suo tempo”. La collezione,
che si sviluppa in cinque pantaloni tailored eleganti in denim leggerissimo e stretch, ricerca
un lusso contemporaneo senza rinunciare a
comfort, qualità e cura dei dettagli. Caratteristiche che si rivedono nel made in Italy, attraverso capi sofisticati e casual, e nella sostenibilità, con articoli progettati per durare nel
tempo e guardare oltre le mode stagionali.

CONNESSIONE
ITALO-NIPPONICA

Nel cuore di Serapian ci sono da sempre Milano
e Tokyo, caratterizzata da alta artigianalità,
eleganza e design curato: valori che si ritrovano
nel brand stesso. È da qui che la maison ha preso
ispirazione per la collezione SS 22 uomo, in
collaborazione con Space Invaders, videogioco
giapponese.

BACK TO ‘90S

La collezione “Gioia di vivere” di Ramzen celebra il risveglio del mondo
con capi prêt-à-porter, mix & match, vivaci e dallo spirito libero. Una
proposta dai colori decisi e tessuti di alta qualità come seta e lino pregiato, in cui lo stile degli Anni ’90 vive una seconda vita.
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LA BATTAGLIA
DEI CUSTOM
Recenti sviluppi legali potrebbero vietare la produzione e la vendita di queste calzature “customizzate”,
un’arte che affonda le sue radici nelle origini della sneaker culture
di Marco Rizzi

I

n un mondo come quello delle sneakers in cui l’unicità ha un valore inestimabile, i
custom e l’arte della personalizzazione hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. Negli Anni ’70, quando l’hip hop stava nascendo e nessuno osava parlare di
“sneaker culture”, tra i B-Boy e i ballerini era già pratica comune quella di modificare le proprie scarpe da ginnastica cambiandone i colori o sostituendone i lacci, così
da renderle uniche e irreperibili. Nel corso degli anni veri e propri artigiani hanno iniziato a occuparsi di custom sneakers: dai primi esempi come quelli del sarto di Harlem
Dapper Dan, fino a Remix da Kickz e i più recenti SBTG e Metamphibian.
All’inizio degli Anni ’00 nel mondo delle sneakers ha iniziato a circolare un nuovo tipo
di custom, ben più complesso di una semplice scarpa pitturata. Alcuni artisti e brand
streetwear iniziarono a produrre veri e propri bootleg di grandi classici, modificando di
volta in volta cuciture, ricami, colori e loghi. Il più celebre di questi è la Bapesta, ovvero
il modello ideato da Nigo per A Bathing Ape che in qualche modo pagava tributo all’Air
Force 1, utilizzando una stella al posto dello Swoosh. Negli anni BAPE ha realizzato altri bootleg di grande successo come la Skullsta (adidas Superstar) e l’Apesta (Converse
Chuck Taylor), replicando e diffondendo così lo schema tributo/bootleg. Uno dei casi
che ha fatto più scalpore è quello delle Ari Menthol, sneakers ideate dallo street artist
Stephen “ESPO” Powers e ispirate alla livrea delle sigarette al mentolo Newport, che valsero all’artista una causa legale sia con Nike che con la RJ Reynolds Tobacco.
Negli ultimi anni la questione bootleg si è riaccesa, creando molto scalpore grazie alla
cassa di risonanza dei social network. Ormai non si contano più i brand indipendenti, spesso minuscoli, che hanno realizzato “copie modificate” dell’Air Jordan 1 in cui lo
Swoosh è di volta in volta sostituito da qualunque sia l’oggetto che identifica questi nuovi pionieri del libero streetwear. Ad aver fatto più discutere negli ultimi mesi sono i casi
di Warren Lotas e John Geiger, che con i loro marchi hanno proposto a prezzi esorbitanti versioni luxury di bootleg rispettivamente di Nike SB Dunk Low e Air Force One.
Entrambi sono stati raggiunti da ingiunzioni di Nike che intimavano loro di cessare
immediatamente la produzione e la distribuzione delle loro sneakers, secondo la realtà
di Beaverton comparabili a una qualunque contraffazione nonostante le evidenti modifiche, poiché l’enorme volume di vendita di entrambe è in gran parte giustificato dalla
celebrità dei corrispettivi originali.

Ha molto stupito come in pochi mesi Lotas, con le sue Reaper, abbia proposto e venduto
diverse varianti del modello ispirate a diverse celebri colorway di Dunk SB, finendo addirittura per annunciare una collaborazione con Jeff Staple, designer e creative director
che ha collaborato con Nike per oltre vent’anni.
Un’altra querelle legale che ha attirato l’attenzione di molti è quella che ha visto coinvolti Nike e il rapper Lil Nas X, reo di aver realizzato e commercializzato (sempre a prezzi
esorbitanti) due versioni custom dell’Air Max ’97 denominate “Heaven” e “Hell”. In questo caso il branding di Nike è rimasto intaccato, ma a far molto discutere è stato il contenuto blasfemo associato in maniera non ufficiale a un prodotto dello Swoosh.
In seguito alla causa intentata da Nike contro Warren Lotas e gli altri brand indipendenti che proponevano versioni modificate di grandi classici dello Swoosh, marchio americano ha ufficialmente brevettato negli USA non soltanto i loghi e i font identificativi del
brand, ma anche linee, proporzioni, cuciture e schemi colori che hanno reso iconici modelli come Dunk, Air Force 1 e Air Jordan 1. La vera estensione di queste nuove limitazioni è ancora da capire: la comunicazione del brand lascia intendere che questa sia la soluzione definitiva per contrastare quelle label, grandi o piccole, che producono versioni
bootleg dei modelli più in voga modificandone soltanto qualche dettaglio, ma anche più
genericamente tutti coloro che, senza un contratto ufficiale con lo Swoosh, acquistano
grandi quantità di sneakers da modificare e personalizzare in un secondo momento per
poi venderle al pari di una collaborazione, traendo in inganno il cliente finale.
In molti, però, hanno paura che questa nuova regolamentazione più stringente possa
andare a bloccare anche il lavoro di tutti quegli artisti del custom che negli anni si sono
costruiti una solida reputazione e una vasta clientela diffusa in tutto il mondo. Custom
di alto livello come quelli prodotti da Mache, VijzBespoke, SBTG e ShoeSurgeon sono
finiti ai piedi di grandi star della musica e del cinema, sui red carpet più esclusivi e sui
campi NFL e NBA.
Il confine tra bootleg e contraffazione nel mondo dello streetwear e delle sneakers è
molto sottile, ma è davvero possibile comparare l’azione di chi altera grandi classici a
proprio vantaggio e chi, invece, modifica le sneakers mantenendo inalterata l’identità
originale del brand? Difficile dirlo, ciò che è sicuro è che sarà difficile veder sparire i
custom dal mondo delle sneakers.

In alto: la seconda versione delle controverse “Reaper” di Warren Lotas
Sotto, da sinistra a destra: le Fugazi “One in the Chamber”, bootleg della classica Air Jordan 1; una New Balance 574 modificata da Dapper Dan con tela Gucci;
la Diadora Borg Élite realizzata da Sbtg per Ginnika Expo
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N I G E L S Y LV E S T E R E N T R A A F A R PA R T E
DEL TEAM AIR JORDAN

A P R E I B AT T E N T I I L N E G OZ I O D I OV E R K I L L
A COLONIA

Il negozio berlinese Overkill ha recentemente annunciato l’inaugurazione di un
nuovo store a Colonia, il secondo sul territorio tedesco dopo quello nella capitale.
Overkill ha celebrato l’apertura dello spazio con una release anticipata dell’ultima
collaborazione con adidas. Colonia è una delle città chiave della sneaker scene
tedesca: da anni cornice di una delle principali tappe europee di Sneakerness, la città
della Renania era rimasta sprovvista di un importante sneaker store dal momento
dell’inaspettata chiusura di The Good Will Out.

A tre anni dalla prima collaborazione ufficiale, il rider newyorkese
Nigel Sylvester è da poco entrato ufficialmente a far parte del team di atleti
sponsorizzati Air Jordan, aggiungendo così la BMX alla lista di sport in cui
il Jumpman è presente. Sylvester è uno dei volti più noti nel mondo degli
action sport ed è anche un noto sneakerhead, fama che l’ha portato a firmare
release esclusive per Nike Sportswear e Nike SB, oltre a quella già citata del 2018
con Air Jordan. Da un po’ di tempo i rumors lasciavano immaginare l’arrivo
di una nuova sneaker collaborativa per Sylvester e Air Jordan, possibilità che
si potrebbe presto concretizzare con la nascita di una linea ad-hoc firmata
dall’atleta americano.

I N A R R I VO L E N U OV E DAT E
DI KICKIT MARKET

KickIt Market è ufficialmente ripartito lo scorso 17 ottobre con la tappa del
Largo Venue di Roma. Nel corso degli utlimi anni KickIt si è presentato non
soltanto con la struttura “buy, sell & trade” tipica degli sneaker event di
tutto il mondo, ma anche offrendo una vetrina a brand emergenti e giovani
designer. La comunicazione della nuova stagione di KickIt, affidata al
loro profilo Instagram, ha lasciato intendere che oltre alla già testata data
di Milano saranno presenti eventi anche in altre città italiane, oltre alla
possibilità di approdare all’estero.

AL VIA LA PRODUZIONE MADE IN FRANCE
DI SALOMON

A circa un anno dall’annuncio ufficiale, Salomon ha inaugurato in Francia una
nuova fabbrica completamente robotizzata destinata alla produzione di calzature
tecniche da trail running. Frutto di un investimento da oltre dieci milioni di
euro, secondo le previsioni dell’azienda i 2.000 metri quadri dell’Advanced
Shoe Factory 4.0 (ASF4.0) saranno presto responsabili per la produzione di
circa 500.000 paia di scarpe l’anno nella fase iniziale dell’ambizioso progetto di
automazione e sostenibilità intrapreso da Salomon. Le Salomon Captiv ASF 4.0
saranno le prime scarpe disponibili (a partire dalla primavera 2022) prodotte
nella nuova fabbrica, ma l’obiettivo è di aumentare numero e varietà dei modelli
entro la fine del 2023.
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C A R H A RT T W I P H A P R E S E N TATO
UN’INUSUALE COLLABORAZIONE
CON GIANNASI

Cogliendo molti di sorpresa, Carhartt WIP ha scelto il suo profilo Instagram
ufficiale per annunciare la particolare collaborazione che ha coinvolto Giannasi,
storico chiosco che fornisce pollo allo spiedo ai milanesi da oltre cinquant’anni
in zona Porta Romana ormai divenuto un’icona anche tra i più giovani. La
capsule collection comprendeva una maglia a maniche corte e una a maniche
lunghe, oltre al classico grembiule da lavoro Hamilton Brown realizzato dal
marchio americano. Il tutto disponibile in maniera non casuale a partire dal
2 ottobre, ribattezzata la “giornata nazionale del pollo arrosto”. Il ricavato delle
vendite è stato destinato alla fondazione Pane Quotidiano Onlus, a supporto
delle sue attività di distribuzione di beni di prima necessità.
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S N E A K E R

SPORT E ARTE SI FONDONO CON LE MIZUNO
CONTENDER X RIJKSMUSEUM

In occasione dell’edizione 2021 della TCS Amsterdam Marathon Mizuno, sponsor
dell’evento, ha collaborato ancora una volta con il Rijksmuseum, uno dei principali
musei della capitale olandese. Tra le proposte incluse nella collezione celebrativa c’è
anche una speciale Mizuno Contender, modello da running che ha fatto il suo debutto
nel catalogo 1995 del brand nipponico, vestita per l’occasione con uno sgargiante
tessuto ispirato a una delle illustrazioni conservate nel padiglione asiatico del
Rijksmuseum. Mizuno x Rijksmuseum è stata prodotta in quantità molto limitate e
destinata alla vendita soltanto presso una ristretta lista di premium retailer olandesi
del marchio giapponese.

S H O W C A S E

DOE SARÀ IL PROSSIMO NEGOZIO
A RILASCIARE UNA SPECIALE DIADORA N9000

Per celebrare i trent’anni della N9000, Diadora ha deciso di realizzare una
nuova edizione limitata made in Italy del modello con il negozio cinese DOE. La
collaborazione, ribattezzata per l’occasione “Purple Rain”, celebra le origini della
street culture e la “golden age” degli Anni ’80 e ’90. In pochi anni DOE è riuscito ad
affermarsi come uno dei principali sneaker retailer in Cina, con negozi a Shanghai e
Shenzhen. Al momento la distribuzione delle DOE x Diadora N9000 “Purple Rain”
è un’esclusiva per lo store cinese e non sono disponibili informazioni riguardo una
possibile release globale.

BILLIE EILISH FIRMA UNA NUOVA
CAPSULE COLLECTION PER AIR JORDAN

La giovane cantante e musicista americana Billie Eilish è l’ultima aggiunta
alla prestigiosa lista di artisti che hanno avuto l’occasione di firmare una
collaborazione con Air Jordan. Il Jumpman ha realizzato con lei un pack
esclusivo composto da Air Jordan KO e Air Jordan XV, due modelli insoliti ma
molto amati dalla cantante. Per la tomaia della prima il tradizionale canvas
è stato sostituito con del nylon verde lime, ma a spiccare è senza dubbio la
seconda. Per questa release il design team di Air Jordan ha completamente
ridisegnato l’upper del modello modificandone le linee per poter permettere
l’utilizzo di una tomaia one-piece in pelle beige.

D O P O D O D I C I A N N I , I L LO G O D I PAT TA
T O R N A S U U N ’A I R M A X 1

P R E S E N TATO I L P R I M O C A P I TO LO D E L L A
PA R T N E R S H I P T R A N E W B A L A N C E E S TO N E I S L A N D

La storia della Nike Air Max 1 e quella di Patta sono legate a doppio filo dal 2009,
quando i fondatori del negozio di Amsterdam scelsero la creazione di Tinker Hatfield
come base per ben quattro leggendarie limited edition realizzate per celebrare i
cinque anni dello store. Sono trascorsi 12 anni da quella release e finalmente i fan
e gli appassionati sono stati accontentati: quest’anno saranno almeno due le nuove
Nike Air Max 1 firmate da Patta. La prima ad arrivare sugli scaffali sarà la “Monarch”,
presentata dal team olandese con un cortometraggio e caratterizzata da un inedito
mudguard ondulato arancione, che riprende lo slogan “waves not ciycles”. Una
seconda colorway con base blu è già apparsa online, ma sembra che potrebbero
esserci altre sorprese in arrivo prima della fine del 2021.

Nei mesi scorsi ha fatto molto scalpore l’annuncio di una nuova sinergia tra Stone Island
e New Balance. A circa dieci anni dalla release di una prima sneaker collaborativa, i due
brand hanno dato il via a un nuovo rapporto a lungo termine che possa partire da una
base comune fatta di heritage e ricerca tecnologica. La prima uscita firmata da questa
joint-venture rinnovata è la New Balance RC Elite v2, modello da corsa sviluppato
da Tokyo Design Studio, dipartimento di sperimentazione del brand americano con
sede nella capitale giapponese e negli headquarters NB di Boston. La Stone Island x
New Balance RC Elite v2 unisce elementi tradizionali, come i pannelli sovrapposti e
ricamati, all’utilizzo di nuove tecnologie, come l’upper “strappato” che lascia intravedere
la rosa dei venti stampata in 3D su uno strato di mesh traspirante.
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S N E A K E R

N I G E L C A B O U R N È P R O TA G O N I S TA D E L L’ U LT I M A
CO L L A B O R A Z I O N E D I V A U LT B Y V A N S

Nigel Cabourn e Vault by Vans hanno firmato una collezione inedita di abbigliamento
e sneakers che riprende tessuti, stampe, colori e dettagli dell’abbigliamento vintage
tanto amato dal designer britannico, sempre alla ricerca di nuovi capi provenienti da
tutto il mondo per il suo personale archivio. La collezione curata da Emilie Casiez,
designer della linea donna di Nigel Cabourn, comprende ben tre varianti della OG
Authentic LX, due Slip-On, una Style #23 e una Style #24, tutte ispirate all’estetica
dell’abbigliamento vintage militare e utility degli Anni ’40, ’50 e ’60. A completare
la capsule collection Nigel Cabourn x Vault by Vans anche una selezione di
abbigliamento e accessori curata da Cabourn.

S H O W C A S E

B A P E S C E G L I E L A G E L- 1 0 9 0
PER LA RELEASE CON ASICS

A Bathing Ape sembra non fermarsi più e, dopo il grande successo della
collezione rilasciata con New Balance in primavera, torna a lavorare con
ASICS firmando due nuove colorway della GEL-1090. I brand nipponici hanno
lavorato a una coppia di nuove colorway della calzatura con base camouflage:
la prima in stile militare riprende i dettagli dell’ormai classica Shark Hoodie
BAPE, mentre la seconda vede l’utilizzo del 1st Camo in una versione tricolore
bianca, rossa e blu molto simile al pattern concepito per l’inaugurazione del
flagship store BAPE di Parigi. Le due ASICS GEL-1090 di A Bathing Ape sono
state prima rilasciate nei numerosi negozi del marchio e sono ora disponibili
in una selezione di sneaker stores in tutto il mondo.

U N D F T D “ TA G L I A” L A C H U C K TAY LO R
P E R L A S UA P R O SS I M A US C I TA CO N CO N V E RS E

Il celebre retailer losangelino Undefeated ha collaborato ancora con Converse, realizzando due
nuove versioni di una vera e propria icona dell’estetica West Coast: la Chuck Taylor “All Star”. Il
classico modello da basket è stato creato per l’occasione con una tomaia in 12oz canvas, stampato
con due diverse varianti del consueto Tiger Stripe Camo di Undefeated rispettivamente nei
colori “desert” e “forest”. A rendere particolare le nuove Undefeated x Converse Chuck Taylor
è, però, il taglio: le due sneakers sono proposte in versione Chukka con il collar tagliato, un
altro tributo alla Street Culture californiana dei decenni passati.

O R A D I S P O N I B I L E L’ U LT I M A I N S O L I T A
CREAZIONE DI YEEZY E ADIDAS

R E E B O K PA G A T R I B U TO A C H A R L E S
E RAY EAMES CON UNA SERIE DI CLUB C

A ottant’anni dall’apertura della casa-studio di Charles e Ray Eames, Reebok ha
deciso di celebrare l’eredità dei due artisti e designer realizzando una serie di
speciali Club C ispirate all’estetica e alle regole stilistiche sviluppate dai coniugi. La
collezione Reebok x Eames comprende cinque diverse colorway del classico modello
da tennis Club C: le prime due, rilasciate il 15 ottobre, sono rinominate “monotones”
e presentano delle tomaie in pelle bianca o nera con dettagli personalizzati. La terza
colorway riprende il “Dot Pattern” disegnato Ray Eames nel 1947, mentre la quarta il
“Composition Painting” del 1939. La quinta e più esclusiva versione riprende colori
e dettagli della celebre “Case Study House No. 8” ed è stata realizzata in pochissime
paia non destinate al pubblico.

L’arrivo di Steven Smith nel design team di YEEZY ha segnato una vera e propria
rivoluzione nella proposta del marchio di Kanye West. Oltre ad aver firmato
modelli di enorme successo come YEEZY 500 e YEEZY 700, Smith ha anche lavorato
attivamente allo sviluppo di silhouette decisamente più innovative e insolite come
la Foam Runner, esempio di applicazione di nuove tecniche di design e utilizzo di
materiali ecologici. A circa un anno dalla loro prima apparizione sul profilo Twitter
di West, nelle scorse settimane ha fatto il suo debutto ufficiale anche la YEEZY Knit
Runner (YZY KNIT RNR), forse il modello esteticamente più insolito tra quelli finora
presentati da West. Si tratta di una sorta di pantofola con una tomaia one-piece in
tessuto, che nasconde una struttura dalle proporzioni molto particolari che riprende
le linee della Foam Runner. Per il momento soltanto poche paia della colorway
“Sulfur” sono disponibili sul mercato secondario, ma sembra che nuove versioni
siano in arrivo entro la fine dell’anno.
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S T O R E

BINARIO 09, NAPOLI
MAURIZIO PERSICO
Esperienza, knowledge e un mix di capi iconici e novità. Negli ultimi anni, anche grazie ai social,
la realtà campana è diventata un punto di riferimento per gli appassionati
di Marco Rizzi
Ciao Maurizio, ti chiedo di presentarti e parlarci
brevemente di Binario 09.
Sono Maurizio Persico, fondatore di Binario 09.
Questo progetto ha origine da una mia grande passione, non tanto per il mondo della moda quanto per
lo stile. Binario 09 nasce quindi come un contenitore
per ciò che apprezzo e ho vissuto, ciò a cui mi sono
appassionato a partire dagli Anni ’80 e ’90. Una sorta
di armadio personale in cui ho potuto, grazie a ricerca e innovazione, abbinare i prodotti più iconici dei
brand che hanno fatto la storia a elementi moderni.
Cosa ti ha spinto a puntare sull’heritage e sul
menswear?
Non sono un grande fan della parola “heritage”, trovo che ormai sia piuttosto inflazionata. Preferisco parlare di prodotti iconici. Come spesso
accade, l’idea di Binario 09 è nata perché ho notato una mancanza nella
mia città. Avevo la sensazione che non ci fosse nessuno che offrisse una
selezione che rispondeva alle mie esigenze e ai miei gusti, oltre al fatto
che i trend e le mode avevano appiattito non soltanto l’offerta ma anche
il modo in cui le persone si vestivano: una mancanza di stile, di eleganza
e di individualità . Con Binario 09 ho voluto creare una proposta diversa,
dando a tutti la possibilità di uscire e scovare, vedere e acquistare prodotti diversi per contrastare questa omologazione.
Qual è il metodo con cui hai “costruito” la brand list del tuo negozio
nel corso degli anni?
Seguo uno schema relativamente semplice che si basa, prima di tutto,
sulla mia esperienza personale. Ho sempre preferito investire, come
ho già anticipato, su prodotti “simbolo” piuttosto che su grande varietà.
Poter proporre i capi storici e di riferimento di ogni brand per me è sempre stata una grande soddisfazione. Partendo da questa base ho iniziato
ad aggiungere progressivamente delle novità, adattandomi anche alle
richieste della mia clientela e puntando su stili, vestibilità e prezzi: così
facendo ho creato un’offerta di capi che potessero essere adatti al mio
pubblico mixando icone riconoscibili ad articoli più tecnici e innovativi.

In ambito heritage fiere ed eventi hanno sempre giocato un ruolo fondamentale, tanto per
la presentazione delle nuove collezioni quanto
per la ricerca e il lavoro d’archivio. Pensi che
post-Covid gli eventi in presenza torneranno ad
avere un ruolo centrale?
Se possibile tutta questa situazione ha avuto un lato
positivo, ovvero ha portato a una sorta di reset, di
pulizia. Negli anni scorsi per molti brand, che guardavano allo streetwear per look e selezione di capi, è
diventato indispensabile partecipare a fiere ed eventi in cui poi spesso finivano per risultare fuori luogo.
Per questi la modalità dello “showroom digitale” e la
vendita online sono una soluzione ideale, mentre le
occasioni d’incontro torneranno per tutti quei marchi per cui è importante presentare e raccontare i propri capi dal vivo, che hanno bisogno
del contatto con il cliente oltre che per gli addetti ai lavori.
Contrariamente a quanto è successo nell’ultimo decennio con lo
streetwear, l’heritage è sempre sembrato “impermeabile” all’hype e
ai trend. Mai come in questi anni però sembra essere cresciuto l’interesse non solo da parte del pubblico ma anche da parte dei grandi
negozi, che hanno inserito tra le loro proposte anche denim e marchi menswear. Quali sono, secondo te, le ragioni di questa “contaminazione”? E quali potrebbero invece essere le conseguenze?
Sono sinceramente convinto che sia tutta apparenza. Il reale core formato da appassionati e intenditori è lo stesso di prima, l’aumento di esposizione e volumi è legato a un pubblico che non è destinato a restare o a innamorarsi di questo tipo di prodotto. Nell’ultimo anno anche nel nostro
ambito sono arrivati gli influencer e, almeno in apparenza, pare che parte dell’attenzione sui social media si sia spostata da streetwear e luxury al
menswear, al denim o al militare. Credo però che per apprezzare alcune
cose serva tempo, esperienza e una sorta di vocazione, non è qualcosa
che si può fare “per sentito dire”. Anche a livello creativo penso che in
un momento di crisi come questo sia facile tornare su strade già battute
o seguire la direzione in cui va l’attenzione del pubblico, ma non durerà.

Sopra:
Maurizio
Persico davanti
al suo negozio,
Binario 09
Di fianco:
alcuni scatti
del negozio
napoletano

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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