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IL LUS IO NI VIRT UA LI
E PROB L EM I RE A LI
Specialmente nel corso degli ultimi mesi il settore fashion italiano (e non solo) è stato caratterizzato da due evidenti
dicotomie. La prima ha visto, da un lato, una notevole e robusta ripresa nelle vendite, sia per il mercato interno
che per l’export. Il comparto moda del nostro Paese ha registrato nel primo semestre del 2022 un aumento medio
di tutti i settori del 18,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, soprattutto grazie all’export. A confermarlo sono
i dati ufficiali di Confindustria Moda, che riunisce SMI (Sistema Moda Italia), Assopellettieri, AIP (Associazione
Italiana Pellicceria), ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), Assocalzaturifici, Federorafi e
UNIC - Concerie Italiane. Un totale di circa 60mila imprese per quasi 600mila lavoratori.
Dall’altro lato, c’è un più che moderato timore per le vendite dei prossimi mesi, visto anche il minor potere d’acquisto
di una fascia consistente di italiani, tra inflazione e aumento generale dei prezzi. Oltre a una certa preoccupazione
da parte della filiera, messa ancora una volta sotto stress a causa prima della guerra tra Russia e Ucraina, poi
dagli esponenziali aumenti dei costi energetici. Da qui i timori per le aziende, alcune delle quali rischiano di
vedere diminuiti o addirittura azzerati i propri utili. Per questo motivo Confindustria Moda ha sottoscritto un
appello al nuovo Governo italiano per intervenire con misure rapide e concrete. In cima alla lista interventi di
contrasto al caro energia e price gap (slegando il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas e mettendo un tetto
al prezzo). Seguiti dalla possibilità di integrare gli stipendi dei dipendenti con contributi non tassati, spinta a
una maggior internazionalizzazione delle aziende italiane, misure atte a favorire tecnologie digitali e sistemi di
efficientamento energetico, autoproduzione ed economia circolare, credito d’imposta per campionari e collezioni,
investimenti sulla formazione per creare profili adeguati e colmare il gap tra domanda (alta e continua) e offerta
(poca e discontinua). Vedremo se e su quali fronti ci saranno iniziative concrete e sostanziali.
Gli altri due elementi, cui facevamo cenno prima, che dovrebbero in realtà convivere e complementarsi, ma
paiono invece spesso in contrasto, sono il virtuale e il reale. Esempio ideale di questa distonia riguarda il
famigerato metaverso: enorme opportunità o probabile bluff? Per il momento propenderemmo per la seconda
ipotesi, perlomeno a giudicare dal numero di utilizzatori e dallo scarso appeal sul grande pubblico. C’è chi dice
che è solo questione di tempo (c’è chi parla addirittura di 20-25 anni). Vedremo. Di certo anche noi nutriamo più
di un dubbio sulla buona riuscita in tempi ragionevoli di questo progetto, nel quale Meta e il suo celebre creatore
Mark Zuckerberg hanno già investito 10 miliardi di dollari. Un mondo artificiale nel quale il fashion è stato uno dei
settori più pronti a sperimentare. Ma, dobbiamo dirlo, senza una particolare efficacia finora.
Del resto, in palese contrasto con questa architettura visionaria completamente virtuale e immateriale, cresce
invece la voglia di vivere maggiormente il mondo reale. Andatelo a dire a un artigiano, un produttore o un negozio,
in un periodo nel quale magari la loro bolletta dell’elettricità si è più che triplicata (quando va bene) che gli NFT e il
metaverso sono una grande opportunità per il mercato moda. Quindi anche per loro. Molti vi riderebbero in faccia.
Come biasimarli. Ecco perché, pur seguendo tutti gli sviluppi anche su questo fronte, come dimostrano alcuni dei
nostri articoli, HUB Style preferisce di gran lunga raccontare storie di brand e persone concrete, reali e autentiche.
Come quella della Cover Story di questo numero, dedicata a WP Lavori in Corso che festeggia i 40 anni lanciando
il progetto “WP Stories” e aprendo il suo archivio storico. Quella di Patagonia, che ha “reso la Terra il suo unico
azionista”. O il fenomeno crescente del reselling e delle aste, arrivate ora pure nello streetwear. Pare, insomma,
che il prodotto fisico come investimento a lungo termine stia tornando… di moda. Proprio a scapito di creazioni
(apparentemente) geniali o comunque suggestive, ma più che mai impalpabili, come gli NFT.
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“ R I TO R N O
A L PA SS ATO ”
CO N G - STA R RA W

G-Star RAW, con la modella
Rose Bertram, ha dato vita
a una collezione ispirata
ai “Y2K”, cioè gli Anni ‘00.
Nella proposta si fanno
spazio gli stivali Kafey
Platform
Denim,
parte
della linea calzature FW 22
dell’iconico marchio iconico
riconosciuto nell’industria
del denipm e distribuita
da Nice Footwear. Si tratta
di un paio di stivali alti in
pelle e con plateau, rivestiti
in denim e caratterizzati da
alcuni elementi emblematici
di quegli anni come la suola
chuncky e lo stile “grungy”.

L A C R E AT I V I TÀ S O ST E N I B I L E
DI VEJA X MARNI

La seconda collaborazione tra Veja e Marni mostra tre nuove proposte
inedite in ulteriori colorazioni. Qui, le V-10 in pelle e la versione high-top
V-15, sono enfatizzate da un colorato motivo “scribble” che anima la tomaia.
Questa partnership ha dato vita a una collezione che combina artigianale
e lavoro industriale: volutamente la scarpa sinistra è diversa da quella
destra (e viceversa). La pelle utilizzata per questa proposta è stata reperita
in farm Uruguayane e lavorata in Brasile in una conceria approvata con
Gold-certificate dal Leather Working Group.

NICE FOOTWEAR APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Si è riunita l’assemblea ordinaria degli azionisti di Nice Footwear S.p.A. sotto la presidenza di Bruno
Conterno. Quest’ultimo ha preso visione del Bilancio consolidato e approvato quello d’esercizio
al 30 aprile 2022, deliberando di destinare l’utile d’esercizio per 980.024 di euro a riserva legale
per 100.000 di euro a riserva vincolata utili su cambi non realizzati per 62.608 di euro e a riserva
straordinaria per 817.416 di euro. Nel dettaglio, tra i principali risultati consolidati ci sono i ricavi
netti pari a 32,8 milioni di euro (+51% rispetto all’esercizio precedente, a 21,8 milioni)

IL MONDO DI ANTONY
M O RATO S I FO N D E
C O N L’ I R O N I A
D E L G AT TO F E L I X
Protagonista della nuova
capsule collection invernale di Antony Morato è,
ancora una volta, un’icona
pop amata da più generazioni. Si tratta di Felix, il
gatto sorridente nato negli Anni ’20 e diventato
un vero divo nel mondo
dell’animazione. Proprio
lui, quindi, si vedrà ritratto all’interno di un’esclusiva selezione di t-shirt,
felpe e un berretto in maglia. La collezione prevede dunque una proposta
di capi essenziali per un
guardaroba contemporaneo ed ecclettico

G R U P P O P I Q UA D R O R E G I ST RA + 2 6 % D I FAT T U RATO

La capogruppo di marchi di pelletteria quali Piquadro, The Bridge e Lancel ha comunicato
nel mese di ottobre i dati di fatturato consolidato relativi al primo semestre dell’esercizio
fiscale 22/23 chiuso al 30 settembre 2022. Piquadro s.p.a. ha registrato nei primi sei mesi
dell’esercizio appena concluso un fatturato consolidato pari a 80,2 milioni di euro (+26%
rispetto all’esercizio precedente chiuso a 63,7 milioni). Tutti i dati riportati sono preliminari
e non sono stati ancora esaminati dal consiglio di amministrazione. Saranno certificati dalla
società di revisione nei termini di legge.
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LANVIN GROUP CHIUDE IL PRIMO
S E M E S T R E C O N R I S U LT A T I R E C O R D

Sono stati pubblicati i risultati finanziari del semestre chiuso al 30 giugno
di Lanvin Group. Appunto, le performance del gruppo globale della moda di
lusso hanno visto un momento di crescita, grazie alle ottime performance
ottenute durante l’anno precedente. Il fatturato ha visto un’impennata del
+73% rispetto allo stesso periodo del 2021: 202 milioni di euro. L’incremento
si è visto particolarmente in Europa e Nord America, segnando ricavi
rispettivamente a +91% e +58%.

CANADA GOOSE E FENG CHEN
V A L O R I Z Z A N O L’ I N D I V I D U A L I T À

Canada Goose collabora con la new talent Feng Chen per dar vita a una sinergia in
cui le origini canadesi del primo si incontrano con quelle asiatiche della designer.
Quest’ultima, laureata in Cina nel 2015, porta la sua arte nel melting pot londinese. La
partnership, composta da 12 pezzi, vede i capi di lusso del marchio di Toronto fondersi con l’estetica futuristica e multimediale della Feng e l’arte concettuale di Xu Zhen.
La proposta mostra il cambiamento delle stagioni tramite diverse varianti di colori,
dai più caldi ai più accesi, adattati alle grafiche futuristiche di Zhen.

K I N G A RT WO R K : L A N U OVA O P E RA D I 2 STA R

KING, l’icona del marchio di sneakers 2Star, viene trasformata, attraverso le opere
dell’artista Biagio Castellano. Il creativo è legato molto alla label, accomunati
entrambi dal gusto made in Italy, più precisamente il made in Puglia (terra d’origine
di Biagio). La collaborazione vede la scarpa come una tela su cui sperimentare gli
effetti della pittura e del collage, la tecnica per eccellenza di Castellano. Le grafiche
sono totalmente realizzate a mano, prive di bozzetto e linee guida. Il total white
viene stravolto con colori atossici a base d’acqua, totalmente assenti di componenti
nocive per l’ambiente.

SLOWEAR E SEBAGO ANNUNCIANO
UNA CAPSULE COLLECTION

Sebago unisce le forze insieme a Slowear per la realizzazione di un’inedita capsule
collection. La collaborazione rappresenta l’unione di due realtà caratterizzate da un
fortissimo heritage, uno stile indiscusso e la rivisitazione di modelli iconici. Nel dettaglio,
la collezione pone l’accento sul modello Classic DAN, il penny loafer, marchio di
fabbrica di Sebago, che viene realizzato grazie all’impiego di materiali esclusivi, tra
i quali un’anteprima assoluta del mocassino in Shell Cordovan. Il risultato è una
calzatura dai materiali unici, perfetta per intenditori e appassionati del lusso e
di un prodotto capace di andare oltre i trend del momento.

MODA: SESTO POSTO TRA I SETTORI
PIÙ INQUINANTI AL MONDO
Negli ultimi anni tutto il mondo ha assistito a un’emergenza climatica senza
precedenti. I dati sono poco rassicuranti però non ritraggono una situazione
del tutto negativa. Negli ultimi 10 anni sempre più persone si sono attivate
in merito al cambiamento climatico e alcuni governi stanno cercando
(per davvero) di migliorare il proprio impatto. La società The Eco Experts
ha ordinato tutti i settori in base a “quanto contribuiscono alle emissioni
globali di gas serra (GHG)”: al sesto posto c’è quello della moda. Un risultato
sicuramente non positivo, ma se si pensa che fino a qualche tempo fa questa
si trovava al secondo posto tra i settori più inquinanti al mondo, dopo
quello petrolifero, fa ben sperare a un continuo miglioramento in termini di
responsabilità ambientale e sociale.
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TOMBOLINI: DUE NEGOZI
I N QATA R E KAZA K I STA N

Fondato nel 1964 da Eugenio Tombolini, il suo marchio omonimo è riconosciuto
in tutto il mondo per i capi realizzati con i migliori filati. E, nel segno della ricerca
e del savoir fair, continua il suo percorso di espansione retail con l’opening di due
nuove boutique: una a Doha, in Qatar e un’altra a Almaty, in Kazakistan. Lo store
all’interno del prestigioso Mall of Qatar si estende su una superficie di 150 mq
e presenta un concept contemporaneo e innovativo. Qui essenzialità, eleganza
e purezza delle linee sono le protagoniste e si esprimono attraverso l’uso del
marmo e i dettagli in ottone. Un’estetica che si riprende anche nel negozio di
Almaty, con una superficie di 100 mq all’interno degli spazi del mall Esentai.

XACUS APRE UNO STORE DI 150 MQ
NEL CUORE DI BRERA

Il primo store di Xacus ha aperto a Milano in uno spazio di 150 mq che racconta
l’anima e il cuore dell’azienda vicentina, tra classico e contemporaneo. Un concept
innovativo realizzato dall’architetto Matias Sagaria che, all’interno del palazzo
di via Solferino 7, edificio pensato e voluto da Magistretti, ha deciso di giocare
con materiali, spazio e luce per raccontare una storia tutta made in Italy. Il focus
principale sono i materiali, tutti di provenienza e lavorazione italiana, come il legno
ripensato e fuso con le nuove tecnologie come i led e il metallo.

IL NUOVO FLAGSHIP DI CANALI
È A NEW YORK

Canali apre un nuovo flagship store. Questa volta è il turno di Madison
Avenue, a New York, e con questa operazione porta a un altro livello il suo
percorso di espansione e trasformazione del marchio. Questo opening
mira a portare agli acquirenti di New York un “assaggio del lusso maschile
italiano” e a dare vita a un nuovo concept di lifestyle. In questo modo la
boutique si trasforma in luogo di condivisione e interazione con il pubblico
e in uno spazio di fusione tra arte e moda con il progetto “Untitles Views”,
realizzato delle artiste Sara Goldschmied & Eleonora Chiari. Un’eleganza,
tipica del brand, che si riflette nell’uso calibrato degli elementi senza
eccessi formali o stilistici. E i materiali legati all’architettura tradizionale
italiana acquisiscono valore nella lavorazione artigianale.

HARMONT & BLAINE CONSOLIDA
L A PA RT N E RS H I P CO N PA L A C I O D E H I E R R O
PRIMA BOUTIQUE MILANESE
PER CILENTO 1780

Cilento 1780, storico atelier napoletano, riconosciuto nel mondo come massima
espressione d’eccellenza sartoriale, ha inaugurato la prima boutique monomarca
meneghina. E per farlo ha scelto una location prestigiosa, in via Fiori Oscuri 13,
spazio che era già sede dell’Antica Farmacia Brera. A capo del brand sartoriale c’è
Ugo Cilento, deus ex machina della maison, che rappresenta l’ottava generazione
di una famiglia con profonde radici nel tessuto partenopeo. La ristrutturazione dei
locali rispettano gli elementi storici che hanno ospitato la Spezieria Brera prima e
poi l’illustre farmacista Carlo Erba.

Da tempo, Harmont & Blaine sta attuando una partnership con il luxury
department store Palacio de Hierro, in Messico. Per consolidare questa lunga
collaborazione, ha deciso di inaugurare un nuovo punto vendita all’interno del
complesso Mítikah (nel distretto Benito Juárez, a sud della capitale) che, il 22
settembre 2022, ha aperto le porte al pubblico. Al secondo piano dell’edificio, il
marchio ha inaugurato un shop-in-shop a gestione diretta nell’area dedicata allo
stile maschile, offrendo ai clienti locali (e non) una selezione esclusiva di capi e
accessori. Il nuovo centro è il complesso commerciale più grande dell’America
Latina: 120.000 mq di superficie, 5 piani con 280 locali tra boutique, ristoranti e
aree di intrattenimento.
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CON LO SGUARDO
AL FUTURO
È la passione per l’autenticità a spingere la ricerca costante di WP Lavori in Corso.
40 anni di storia che il brand festeggia lanciando il progetto “WP Stories” e aprendo il suo archivio storico
di Valeria Oneto

A

nniversario importante per l’azienda bolognese, che
festeggia 40 anni dalla sua nascita, e per farlo apre
le porte del suo vasto archivio storico. Oltre 80 mila
pezzi unici di illustrazioni, oggetti di design, capi di
abbigliamento e accessori.
Nomen omen. WP Lavori in Corso non si ferma mai e racchiude
perfettamente in sé, già nel nome stesso, l’intenzione dei suoi
fondatori, Giuseppe Calori e sua figlia Cristina, di una ricerca
costante, senza confini spazio-temporali. Una passione che gli
ha permesso di scoprire i principali fenomeni di massa di queste ultime quattro decadi, importando in Italia brand iconici,
con uno stile che nasce nel Mondo, ma che rimane nel tempo
fedele alla propria filosofia e al proprio heritage. Grazie alla
loro visione avanguardistica, sono stati capaci di costruire solide fondamenta per questa realtà, cresciuta incessantemente
fino a diventare un punto di riferimento del settore della moda,
degli accessori e del lifestyle.
Qui Cristina Calori, collezionatrice di stile urbano, presidente e ceo del brand, che ci ha raccontato del progetto WP
Lavori in Corso.
Quando nasce WP Lavori in Corso? Quali sono i valori
sui quali ha costruito la sua storia?
WP Lavori in Corso nasce dall’intuizione, mia e di mio padre
Giuseppe, di importare brand fino a quel momento sconosciuti in Italia, mentre rientravamo da un lungo viaggio negli
Stati Uniti. Inizia così l’importazione della moda d’oltreoceano,

funzionale e autentica, di eccellente qualità e con una storia di
autenticità.
Come si è evoluta negli anni l’azienda? Com’è composto oggi il management?
Oggi l’azienda ha avuto una accelerazione fortissima dal
punto di vista digitale, con la realizzazione e l’implementazione di nuove strutture interne completamente dedicate
all’e-commerce dei vari brand, recentemente internalizzato.
Inoltre l’arrivo di un nuovo gm, Paolo Corinaldesi, che aveva
già collaborato a lungo con WP, sta portando a una riorganizzazione, implementazione e ottimizzazione della struttura.
Siete stati i precursori di un concetto innovativo come
il concept store. Quali furono le vostre ispirazioni allora e come rispose l’Italia?
I nostri negozi sono sempre stati la massima espressione
dell’immaginario WP, che va al di là dell’abbigliamento o
dell’oggettistica proposti, e crediamo che la sincerità nell’estetica e nell’impostazione dei nostri negozi, in tutti questi
anni, abbia fatto sì che diventassero punti di aggregazione
per la comunità e rafforzassero, ancora di più, il legame di
confidenza con i nostri clienti. Infatti, all’interno delle nostre
doors inseriamo anche accessori, arredamento e props, frutto
delle varie ricerche svolte negli anni. Oggi possiamo contare tre store WP (Bologna, Firenze e Riccione), sette Barbour
e uno Baracuta. E stiamo lavorando a nuovi punti vendita

Delle immagini indossate dei capi dell’archivio di WP. Al centro una foto storica del primo concept store di Bologna
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L’edizione limitata della Mackinaw Wool Cruiser,
realizzata per i 125 anni di Filson

Una foto del nuovo Barbour Store di Piazza de’Rucellai 6R, a Firenze

nelle principali capitali europee, di cui stiamo ancora visionando le location. Probabilmente l’ispirazione iniziale è partita dai
department store USA dei primi Anni ‘80.
Nel vostro trascorso potete vantare nomi iconici che hanno
fatto la storia della moda. A quali siete più affezionati? E
quali brand comprende oggi il portfolio di WP?
In questi anni tanti sono i marchi che sono passati di qui, è difficile fare una scelta. Tuttavia, oltre ai brand gestiti in questo momento,
quali Barbour e Blundstone distribuiti, abbiamo in licenza e distribuzione mondiale Baracuta, Spiewak, Avon Celli, B.D.Baggies, mentre per l’Europa abbiamo recentemente acquisito licenza e distribuzione di Filson. I primi passi ci hanno fatto importare in esclusiva
label quali Paraboot e Vans, esattamente 40 anni fa.
WP ha sempre avuto un legame con le arti. Quali sono le
ispirazioni principali che ancora influenzano lo sviluppo
delle collezioni dei marchi?
Musica, pittura, cinema, architettura, design. Le arti classiche sono
da sempre state, intrinsecamente e indissolubilmente, connesse con
il mondo e il dna di WP, e lo saranno anche in futuro. Tuttavia, dipende molto da che marchio si prende in considerazione: per noi, le arti
che più hanno influenzato il suo sviluppo artistico sono state musica,
fotografia e fumetti. Per esempio, per Baracuta e Barbour, icone di
stile made in UK, forte è il riferimento al cinema, oltre che alla musica. Ogni brand che fa parte del cappello WP ha una propria identità
che lo contraddistingue.
Avete annunciato recentemente l’arrivo al timone creativo
di Baracuta di Daiki Suzuki. Cosa dobbiamo aspettarci?
Daiki Suzuki è uno dei designer più talentuosi e rinomati della famosissima “scuola giapponese” e siamo molto fieri di averlo a bordo
con noi, come direzione creativa di Baracuta. Ci conosciamo da tanto
tempo e non abbiamo dubbi che il suo lavoro, e la sua visione creativa,
possano essere un valore aggiunto importantissimo per lo sviluppo
e la continua crescita del brand, che sta sempre di più guadagnando
terreno, soprattutto in campo internazionale.
Filson e Spiewak sono due label ricche di heritage, che avete recentemente acquisito. Cosa vi ha spinto verso questa
scelta? Ci parli di queste due realtà?
Filson e Spiewak sono due brand entrambi made in USA, mondo di
riferimento per WP, anche se in contesti completamente diversi. Il
primo nasce nei paesaggi suggestivi ma duri del Klondike, per sod-

disfare l’esigenza di tutti i cercatori d’oro che popolavano quelle zone
in cerca di fortuna. La direzione del marchio è, ancora oggi, quella di
produrre prodotti che seguano altissimi standard di qualità e resistenza. Spiewak, invece, trova origine nell’area di New York e si è occupato inizialmente della fornitura di tessuti e divise da “workwear”
per le forze dell’ordine della città: dai vigili del fuoco al personale
paramedico fino alla polizia. Oggi abbiamo come obiettivo quello di
riportare le tecnologie sviluppate in passato sui tessuti con uno stile
più moderno e contemporaneo, declinato sia nella collezione donna
che in quella uomo.
In che modo e con quali iniziative avete, e state, celebrando
il vostro quarantesimo anniversario?
Per i 40 anni di WP stiamo preparando una serie di progetti e iniziative che ripercorrono i momenti più importanti del nostro viaggio. Il
protagonista attorno cui ruotano questi progetti è il nostro archivio,
con oltre 80 mila pezzi raccolti nel corso degli ultimi 40 anni, aperto
al pubblico per la prima volta dalla sua fondazione. Un’altra iniziativa
che abbiamo lanciato è quella delle “WP Stories”, una raccolta di interviste ai principali rappresentanti che ruotano attorno alla nostra
realtà e ai nostri marchi principali. Si possono consultare sul sito oppure sui nostri canali social.
Per la riorganizzazione del vostro archivio storico, per
i 40 anni del brand, avete coinvolto Samuel Trotman, in
arte Samutaro. Perché avete scelto lui e come è stata questa
esperienza?
Samutaro, protagonista della prima puntata delle “WP Stories”, è
una scelta nata dalla stima reciproca. Si tratta di uno dei content
creator più impattanti del nostro settore a livello internazionale
in questo momento. L’esperienza con lui è stata costruttiva e molto interessante, grazie al suo trasporre i marchi presenti all’interno dell’archivio nei contesti e nei momenti storici delle culture e
subculture che abbiamo vissuto negli scorsi 40 anni. Siamo molto
contenti di aver collaborato con lui, e confidiamo di farlo ancora
in futuro.
Qual è il brand che pesa di più a livello di fatturato? Come
si presentano gli altri in percentuale?
A oggi abbiamo un ottimo riscontro di fatturato con Baracuta,
Barbour e Blundstone. Non a caso sono anche i brand che presentano icone intramontabili e classici timeless, con cui lavoriamo da più
tempo, protagonisti nell’armadio di tutti. Inoltre siamo molto soddisfatti dei risultati del nostro e-commerce.
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Un’immagine di Barbour

A livello di distribuzione qual è la vostra strategia?
E quali sono le vostre prossime mosse?
Siamo sempre stati molto attenti a tutelare i valori e l’autenticità dei nostri marchi, privilegiando la qualità distributiva
alla quantità. Per il futuro stiamo trattando nuovi brand di
ricerca, che presto si aggiungeranno al nostro portfolio. Un
obiettivo molto importante è lo sviluppo delle linee donna
delle nostre label, progetto in cui crediamo fortemente.
Come è organizzata la vostra rete vendita?
Lato wholesale, abbiamo tre showroom sul territorio nazionale, di cui uno direzionale a Milano, mentre il canale
retail è rappresentato da tre negozi WP, uno Baracuta e sette Barbour, oltre al nostro e-commerce. Siamo presenti su
tutti i territori europei, mentre negli USA abbiamo un importante partner commerciale, PlusPlus a New York.
Avete in previsione delle nuove aperture di store?
Si, inaugureremo a breve il nostro nuovo Barbour Store di
Firenze, situato in Piazza de’ Rucellai, 6R. Siamo entusiasti di quest’apertura e siamo consapevoli che il contesto di
una città come quella di Firenze, ricca di tradizione tessile
e passione per il mondo dell’abbigliamento, possa venire in
contro a questa nostra avventura.
Italia vs estero. Quanto contano reciprocamente?
E quali sono i mercati che vorreste approcciare nel
prossimo futuro?
Il territorio italiano è ancora mercato di riferimento per
la nostra azienda, come quello europeo in generale, anche se mi sento di dire che ci stiamo affacciando verso

S T O R Y

Per promuovere e divulgare le “WP Stories”, e l’apertura dell’archivio
alle consultazioni esterne, il brand ha lanciato, oltre alla selezione
di capi vintage, una capsule di t-shirt, raffiguranti le grafiche più
significative del suo percorso creativo in questi ultimi 40 anni

nuove opportunità commerciali che ci arrivano da USA,
UK, Corea e Giappone. Siamo in un trend positivo verso
una internazionalizzazione dell’azienda, anche considerando il momento che stiamo passando e questo non può
che farci pensare che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su questa strada.
Oggi c’è un grande ritorno al vintage, spesso in
un’ottica di sostenibilità. Cosa significa per voi
questa parola? In che modo affrontate il tema
green?
Il ritorno al vintage sembra aver dato credibilità al
connubio sostenibilità-moda e noi, essendo nati con
l’imprinting di ricercare dai flea market americani degli Anni ‘80 i marchi da importare in Italia, possiamo
dire di averlo nel dna. Ci siamo inoltre attivati dall’anno
scorso a proporre in ogni nostro store una selezione di
capi vintage provenienti direttamente dal nostro archivio e dalle ricerche condotte dal nostro team sul mercato.
Un’iniziativa che ci rende fieri, che sta andando molto
bene e attrae il cliente finale.
Che importanza ha il digitale per WP?
Una delle attività che stiamo portando avanti da un po’
di tempo è quella della digitalizzazione dei processi presenti in tutti i canali. Ci prenderà sicuramente del tempo
ma sono sicura che i vantaggi saranno molteplici.
Scommetterete su nuove label? Quali sono i prossimi progetti che avete in cantiere?
Lavori in Corso.
Un disegno di Massimo Iosa Ghini
per WP Lavori in Corso

1982. Nasce a Bologna WP Lavori in Corso
dall’idea di Giuseppe Calori e sua figlia
Cristina. Importano Desert Sons, Vanson
e Tease
1983. Portano in Italia Vans, Woolrich e
Hawkins
1984. Diventano i primi distributori di
Barbour e Paraboot
1985. Apre il primo WP Store a Bologna.
Tra i brand innovativi Parachute e Anna
Sue, Miller, Pendleton e Eagle
1986. Dall’America arrivano Columbia e
Filson
1987. Apre WP Store a Milano. Importano
Inverellan e Manford
1988. Arriva Kiehls. Prima collezione
apparel per Vans by Enzo Fusco. Apre il
WP Store a Firenze
1989. Iniziano a importare Villebrequin e
B.D. Baggies
1996. Distribuiscono Sperry Top-Sider e
Spiewak. Lanciano la collezione Vespa
1997. Diventano distributori italiani unici
di Blundstone
1998. Acquistano la licenza europea di
Woolrich John Rich & Bros e lanciano la
collezione uomo e donna
2002. Libro per l’anniversario dei 20 anni
di WP Lavori in Corso. Arriva il brand
Hang Ten
2003. Apre lo store Barbour in Corso
Genova, Milano
2008. Rilancio mondiale del brand di
proprietà B.D. Baggies
2012. Acquisiscono la licenza mondiale di
Baracuta
2013. Inizia la distribuzione di Palladium
2017. Apre lo store Woolrich a Milano.
Inizia la distribuzione di Deus ex
Machina
2021. Lancio del primo e-commerce WP
Lavori in Corso
2022. Lancio del brand di proprietà Avon
Celli, Spiewak e Filson

Samutaro al lavoro nell’archivio di WP Lavori in Corso
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Tre marchi della nuova scena milanese si distinguono per la voglia di superare stereotipi e provincialismi,
mescolando la sapienza del tailoring e del made in Italy con uno sguardo preciso sulla contemporaneità
di Stefano Guerrini

C

he cosa significa nel mondo della moda essere cool? La
”coolness”, come la chiamano gli inglesi, è una caratteristica
difficile da riassumere e spiegare. Probabilmente per un
marchio o un designer corrisponde alla sapiente capacità
di essere contemporanei, cioè perfettamente inseriti nel proprio
tempo, e corrispondere ai desideri precisi di un consumatore del
presente, mixata a una rassicurante idea del nuovo. Che poi, a
semplificare, potrebbe essere la conoscenza del proprio mestiere,
unita a una possibile idea di futuro. Se per anni, soprattutto in Italia,
si è gridato alla esigenza di un ricambio generazionale nel sistema
moda, finalmente la Milano Fashion Week risulta ricca di nuovi
nomi, di brand capaci di parlare ad una generazione che, solo ora,
si affaccia al made in Italy. In un panorama forse saturo di proposte
abbiamo cercato di individuare quelle realtà capaci di distinguersi
per personalità, appeal internazionale e appunto “coolness”.

ALESSANDRO VIGILANTE
Classe 1982 e studi in fashion
design allo Ied di Milano,
Alessandro Vigilante ha un
curriculum moda importante,
che lo ha visto lavorare con noti
marchi fino al 2019, anno in cui
decide di dedicarsi esclusivamente a un brand col suo nome. Una vecchia passione traspare nel percorso stilistico: quella per
la danza. Nel modo in cui il corpo viene messo in
risalto, nell’interazione con gli abiti, con la sua tensione emotiva, oltre che muscolare. Non è un caso
quindi che la collezione per la SS 23, il suo Atto IV,
abbia come titolo “Body Language”. Gesti intimi e
altri più esplosivi, fluidi e liberatori o più rilassati, il corpo parla attraverso il movimento, in totale
libertà quando a vestirlo sono i volumi di giacche
e pantaloni oversize, ma anche quando il tessuto diventa una seconda pelle in abiti sensuali e
catsuit. Lino nei toni naturali del nude e del gesso
o popeline strutturato, per blazer con nomi iconici come Pina Bausch e Carolyn Carlson. Mentre il
jersey, i tessuti spalmati, effetto lattice o bagnato,
sono utilizzati per capi che scoprono, in dettagli
sensuali ma misurati, la pelle nuda. In maniera
armonica ed emozionante il maschile danza con il
femminile, si seducono a vicenda, pantaloni a vita
altissima si indossano con il bra in rete lingerie, la
giacca sartoriale si unisce al body in un unico capo
confortevole.

Uno degli outfit della collezione
SS 23 di Alessandro Vigilante
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AC9
Un percorso che inizia
lontano dalla moda quello
di Alfredo Cortese, classe
1988, catanese trapiantato
a Milano, con una laurea in
chimica e successivamente
un lavoro come fotoreporter.
Poi l’incontro con il fashion system, prima
nell’ambito delle pubbliche relazioni, cinque
anni nell’ufficio stampa di N°21, infine nel 2019
la decisione di creare un suo marchio, AC9, e
l’esordio come designer. La moda vista come
veicolo per esprimere creativamente un proprio
mondo, ma anche per analizzare il presente
in maniera lontana da schemi e pregiudizi.
E la collezione per la SS 23 si chiama proprio
“Stereotipi”. Gonne e abiti a sirena per movimenti
sensuali e fluidi, contrapposti ai capi dalle spalle
strutturate e agli harness che danno un senso di
protezione e compostezza, drappeggi e momenti
decorativi alternati ad abiti puri ed essenziali.
Pizzi e piume, seta e tulle, per un guardaroba
che sembra pensato per una figura che fa della
propria fragilità e unicità un punto di forza.

Una delle uscite della sfilata
AC9 per la SS 23

Foto di Raffaele Cerulo

CHB BY CHRISTIAN BOARO
Mondi molto diversi tra loro che
decidono di contaminarsi in maniera
inaspettata, anche per Christian
Boaro. Il maschile e il femminile, lo
sportswear e il tailoring, la tradizione
e l’innovazione non viaggiano su binari
separati, ma convivono in una collezione
sensuale e sofisticata. Nato a Bassano del Grappa nel 1981,
Boaro ottiene il diploma in fashion design nel 2004 presso
l’Istituto Marangoni di Milano e, dopo essere stato finalista
al concorso internazionale ITS, inizia una carriera che lo
porta a lavorare per importantissimi marchi, come Ports
1961, con il ruolo di head designer delle collezioni donna
fino all’ottobre 2020, quando lancia il suo progetto CHB.
Un’estetica che ricerca costantemente il bello nella dualità
tra guardaroba maschile e femminile: da una parte tessuti
e costruzioni sartoriali, dall’altra trasparenze, fluidità e
volumi che rimandano a un mondo couture. Rimanendo
fedele al suo dna lo stilista propone, per la collezione estiva
2023, il pizzo nel body con guanti annessi. Il crop-top si
indossa sui cargo pants, e poi ottoman di seta e poliestere
re-used, con una mentalità eco-friendly, per il bomber e
l’abito da sera dall’effetto balloon. Il designer inserisce
momenti di colore per dare voce a un messaggio di positività
e portando avanti un percorso all’insegna di un personale
twist sui generi. Per esempio, nella cappa di piume indossata
da un lui. Come a ricordarci che un uomo che sceglie di
indossare un capo così femminile, mostrando forse un lato
più delicato, non è necessariamente meno virile. E questo è
ancora oggi un messaggio importante e all’avanguardia.
Un’immagine della collezione CHB per la SS 23

— 22 —

R E T A I L

U N A

STO RIA

S T O R Y

DI

FA MIGLIA

Dal 1948 a oggi, tra Como e Lecco, Butti è la realtà che punta sull’unicità
dell’esperienza d’acquisto e sulla fidelizzazione della propria clientela
di Sara Fumagallo

U

n business di famiglia che ha avuto inizio nel dopoguerra
nel 1948, con l’apertura, da parte di Umberto Butti, del
primo punto vendita di calzature. Il negozio è passato sotto
la gestione del figlio Silvano che ha aumentato il numero
di store e ha ampliato la gamma di prodotti. Poco prima dell’arrivo
della pandemia, nel 2020, le redini della società sono state prese dai
fratelli Massimo e Guido Butti, attuali co-amministratori delegati
della realtà. La crisi da Covid-19, nonostante tutte le problematiche
del caso, ha avuto anche i suoi “pro” per la società perché, come loro
stessi dichiarano: “Aver toccato con mano una difficoltà così profonda
come quella vissuta in questi anni ci ha stimolato a rinnovare e a
ripensare il nostro business in tutti i suoi aspetti”. A oggi, Butti conta
ben quattro store di abbigliamento e accessori, tra Lecco e Como, tutti
posizionati in zone strategiche e di passaggio.
Della realtà italiana ne abbiamo parlato con Massimo Butti, responsabile acquisti abbigliamento dei retail uomo e donna di Lecco.
Quando e dove nasce boutique Butti?
Il primo punto vendita della nostra storia è stato il negozio di
calzature aperto nel dopoguerra, precisamente nel 1948, da mio
nonno Umberto, a Como.
Come si è evoluta negli anni la vostra realtà?
Il nostro settore è cambiato e sta cambiando molto. Se guardo
a quest’ultimo periodo, sicuramente, da un lato è aumentata la
partnership con i nostri fornitori, dall’altro vedo una crescita della
fidelizzazione della nostra clientela.

S CH E DA

TE C N I C A

Nome boutique: Butti
Titolari: Massimo Butti e Guido Butti
Indirizzo: piazza XX Settembre, 5, 23900 Lecco
Mq: 150
Sito internet: buttifashion.it
Tra le griffe più vendute: Ballantyne, Barba Napoli,
Dondup, Herno, Jacob Cohën, RRD Roberto Ricci Design,
Stone Island, Tagliatore, Tod’s, Woolrich

Quali sono le vision e le mission sulle quali si basa lo store?
La nostra volontà è quella di fornire una shopping experience
unica nella nostra realtà locale. Un’esperienza diversa certamente dall’acquisto fatto tramite web o in un monomarca di una
qualsiasi metropoli.
Quanti negozi contate nel vostro portfolio?
Abbiamo tre negozi a Lecco e uno a Como, tutti posizionati nelle
vie principali dei centri storici. Nello specifico, a Lecco abbiamo
uno store di abbigliamento e accessori donna in via Roma 58, uno
uomo in piazza XX Settembre 5 e uno di calzature in via Cavour 2.
A Como, invece, ne abbiamo uno di borse e calzature, quest’ultimo
in via 5 Giornate.
Quanto pesa l’uomo rispetto alla donna (e viceversa)?
L’uomo conta all’incirca un 35%, mentre la donna un 65%.
Quanto è importante, per voi, trasmettere il concetto di
made in Italy?
In un mondo globalizzato e omologato, il made in Italy è uno
degli elementi fondamentali che distingue tutte le realtà insieme
al rapporto personale con la clientela e l’immagine speciale del
punto vendita.
Sopra: una foto del negozio uomo in piazza XX Settembre, 5 a Lecco
Sotto: alcune immagini della boutique donna in via Roma, 58 a Lecco
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OUTERWEAR
A D A LT A P E R F O R M A N C E
Urbana, sportswear, active. Una collezione d’ingegneria sartoriale, che si adatta a ogni situazione,
dalla pioggia al vento, e che punta sulle prestazioni, senza rinunciare all’estetica
di Valeria Oneto

U

n mondo riconoscibile quello di Herno Laminar, attuale
e urbano, dallo stile trasversale. Una collezione di ingegneria sartoriale, dalle caratteristiche performanti, che
garantiscono un’ottima tenuta alla pioggia e al vento, pur
garantendo la traspirabilità. Pensata per semplificare la vita del
globetrotter metropolitano, che conquista i giovani, molto vicini
alla tecnicità che lo contraddistingue. Per la collezione AI 22/23, lo
sportswear contemporaneo di Herno Laminar punta ai dettagli a
contrasto. Che risaltano le forme nuove dei capispalla, dal richiamo
sartoriale ma in versione active, ma anche di tutti i capi della collezione: dalla felpe alle t-shirt, dai pantaloni agli accessori, senza
dimenticare le sneakers.
La storia
L’elemento ispiratore dell’azienda di Lesa, eccellenza mondiale
nel campo dell’outerwear, che vanta oltre 70 anni di storia, è senza
dubbio l’acqua. Quella del Lago Maggiore, sulle cui sponde sorge
nel 1948, ma anche del fiume, della pioggia, della nebbia e dell’umidità tipiche dell’ambiente lacustre. Herno, già allora si muoveva nel segno della sperimentazione e innovazione. Fu proprio
l’impermeabile di cotone, trattato con olio di ricino degli aerei dismessi dalla guerra, a dare il via all’attività dell’azienda. Poi sono
arrivati i capi da donna, le giacche, i cappotti, i piumini. Eleganti,
made in Italy e soprattutto performanti. Nel 2012 debutta Herno
Laminar, affiancando la prima linea. Qui l’active sport, dato dalla
scelta dei tessuti tecnici performanti e dalle linee pulite e minimali, viene declinato a un abbigliamento daily, dallo stile urbano.
Oggi il brand è sinonimo nel mondo di urban outerwear, grazie
allo spirito imprenditoriale di Claudio Marenzi, deus ex machina
di Herno, radicato al proprio territorio ma volto all’internazionalità. Un successo raggiunto grazie alla capacità del brand di rinnovarsi continuamente, pur rimanendo fedele alle proprie radici.
L’azienda piemontese continua a perseguire l’eccellenza nel suo
settore, puntando sull’innovazione tecnologica e facendo sempre
scelte etiche e rispettose dell’ambiente.

Alcune immagini della collezione Herno Laminar AI 22/23

Forme e tessuti innovativi
I capi della collezione Herno Laminar AI 22/23, colpiscono per le
linee contemporanee, e sono tutti realizzati in Gore-Tex e Gore-Tex
Infinium, tessuti di derivazione active sport, capisaldi dell’intera
gamma Laminar da cui tutto ha avuto origine.
La proposta uomo spazia dal gilet fino al bomber, dalla field jacket
al parka, ma comprende anche i pantaloni e un cappello, resa unica
dalla presenza di cerniere spalmate, anti-acqua, e colorate a contrasto, così come la fodera, grintoso leit motiv dal sapore metropolitano che ritroviamo nell’outerwear maschile.
Shape innovative e couture per la collezione femminile: dai maxi
gilet al parka, dalla giacca A-shape fino al bomber con lunghezza
crop. Tutti i capi, imbottiti in piuma, sono accomunati da forme
couture, con particolari identificativi quali polsi elastici, coulisse
regolabili e cappucci ergonomici.
Tra le novità di stagione vi sono modelli contraddistinti da impunture alternative, che delineano nuove geometrie sui piumini
maschili in nylon, con tecnologia seamless, e sul gilet e bomber da
donna in Gore-Tex Infinium.
Fa il suo debutto il nuovo tessuto reflector, caratterizzato da una
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particolare armatura rip-stop con un finissaggio dato dalla spalmatura sulla superficie di micro-sfere di vetro, che permettono la rifrazione della luce.
Volumi oversize per i capi strong color, parka, bomber e gilet, che vedono protagonisti il nylon cangiante, effetto lavato, per l’uomo e lucido, effetto glassa, per la donna. Entrambi i nylon sono accoppiati alla
membrana anti-acqua.
Colori forti anche per Impact, i piumini in tessuto opaco stretch, interamente termosaldati, seamless, costruiti per essere waterproof,
windproof e traspiranti. Che per la donna sono declinati sulla cappa
e sulla A-shape mentre sull’uomo sul bomber, sul gilet e sul modello
parka. Poliestere dall’effetto lana mélange per i modelli più caldi della collezione, maxi-parka, bomber over couture o classico, giaccone
quattro tasche e parka per l’uomo, sempre imbottiti in piuma.
Due le fantasie della collezione: effetto nebulosa, creato da stampa
digitale 3D su poliestere riciclato, declinato sui bomber dall’effetto
futuristico, accentuato dalla griglia rip-stop per l’uomo e dal velluto
per la donna. Mentre solo per il bomber crop e la cappa femminili c’è
anche la variante in nylon Jacquard, con fantasia pied-de-poule.
Oltre ai capispalla la collezione offre completo total look, che spazia
dalle felpe alle t-shirt, dai pantaloni in microfibra fino ai cappelli e
si conclude con le sneakers realizzate in collaborazione con Scarpa.
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TRA TECNICITÀ
ED ESTETICA
Dalla ricerca a quattro mani con il marchio Scarpa,
spinti alla volta dell’eccellenza tecnica, nasce Laminar Assoluto,
la sneaker unisex da Trail Running dallo spiccato stile urbano
di Valeria Oneto

D

a sempre ambasciatore di innovazione e fautore del
made in Italy, Herno prosegue la sua strada nella ricerca, suo core business, su percorsi nuovi e sfide performanti. Tecnicità che sposa l’estetica. È proprio questa
la mission del brand. Non è un caso che in questa direzione riconferma
ancora la partnership con Scarpa, azienda anch’essa italiana e altrettanto storica, leader nel mondo per la realizzazione di calzature tecniche
sportive, per la realizzazione delle sneakers Herno Laminar Assoluto.
Design pulito e minimale e cura del dettaglio. Leggera ma impermeabile,
questa scarpa gode di un background sportivo dall’allure urbana, e calza
perfettamente ai piedi del globetrotter metropolitano.
Una ricerca in continua evoluzione
È un sodalizio di valori e dna comuni quello tra Herno e Scarpa, dove il motore che spinge i rispettivi reparti di ricerca e sviluppo è il desiderio di perseguire la perfezione e l’eccellenza. Passo dopo passo, verso il futuro.
La Laminar Assoluto gode di una versatilità trasversale, data proprio dagli
stilemi che contraddistinguono i due brand che l’hanno creata. Un prodotto
che nasce nel mondo degli sport ma si trasforma e ridisegna, per essere usato
in un contesto urbano. Per garantire il massimo del comfort ma connotato
dallo stile. Un mero concentrato di specializzazione e tecnicità: ecco cosa
racchiude questa calzatura. In termini di performance è infatti ispirata dalla
corsa Trail, disciplina declinata su sentieri montani, nel deserto o nel bosco, o
ancora in pianura e collina. Realizzata per affrontare prove di considerevole
lunghezza, con dislivelli importanti. Ma che vanta, al contempo, di tutto il
know-how stilistico di Herno.
Performance versatile: dallo sterrato all’asfalto urbano
Herno Laminar Assoluto è la prima sneaker, unisex, del brand, che unisce
tutto il tecnicismo e la performance di una scarpa da Trail Running, con un
look pensato per percorsi urbani. Impermeabile, antivento, traspirante ma
al tempo stesso leggera.
La parte superiore della calzatura è realizzata in Gore-Tex, traspirante e
impermeabile e presenta una vestibilità perfetta, grazie al sistema di costruzione Sock-Fit LW, pensato proprio da Scarpa.
La suola è creata con la tecnologia Vibram Litebase, che offre protezione e
sensibilità su terreni rocciosi. La mescola Vibram Megagrip, che caratterizza la suola, garantisce un’elevata presa e trazione, donando equilibrio
e stabilità su ogni terreno.
La Laminar Assoluto pesa solo 320 grammi. E ha un drop di 6 millimetri, che la rende una calzatura estremamente confortevole, perfetta
per essere indossata tutto il giorno.
Il puntale è rivestito in gomma protettiva. Cinque sono le versioni colore tra cui scegliere: bianco, con dettagli fango oppure nero, grigio,
e infine nero, con dettagli verdi oppure argento specchiato.
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LA MODA DEL FUTURO
È giovane ed etica. I nuovi creativi realizzano collezioni sempre più responsabili
per proteggere il pianeta e chi lo abita, trasformando il presente per un domani più “verde”
di Sara Fumagallo

BENNU
Recuperare dal passato per
proteggere il futuro. È questa la filosofia su cui si basa
Bennu, giovane marchio
responsabile nato nel 2021
dall’intuizione di Niccolò
Chiuppesi. Ed è proprio
quando si parla di sostenibilità, o meglio di
upcycling, che entra in gioco il brand. Dallo stock dei capi invenduti, e dalla ricerca
all’interno dei magazzini, prendono vita i
suoi blazer sartoriali che uniscono la tradizione italiana al desiderio di essere portavoce del cambiamento in termini green.
Pezzi unici, inimitabili ma soprattutto
numerati, realizzati esclusivamente con
tessuti provenienti da rimanenze di archivio con lo scopo di ridurre l’inquinamento
causato dalla sovrapproduzione del mondo
moda. Ricreare una dimensione, dunque, in
cui passato e presente coesistono in un unico luogo e si contaminano a vicenda. Tutto
questo viene fatto in ottica futura, per la
Terra e chi la vive.
Instagram: bennuofficial
bennuofficial.it

EVROPA

Il suo è un movimento che, attraverso il linguaggio della moda, vuole sensibilizzare le persone per proteggere la Terra. Acronimo di “Extreme Vision Recycling Operation Progressive
Action”, Evropa vuole porre maggiore attenzione sulle tematiche di responsabilità ambientale,
rigenerando, nel suo piccolo (per ora), materiali
di scarto provenienti da aziende sostenibili. Il
suo scopo è quello di portare sempre più persone verso uno stile di vita green, incoraggiando
a un’economia circolare e, quindi, a una produzione consapevole. Si tratta di collezioni no
season e contemporanee, realizzate in maniera
etica in Italia. Il risultato è una proposta di alta
qualità e green, come quella presentata durante la Milano Fashion Week di settembre: Rosso
Flora. Evoluzione della capsule “000”, il nuovo
progetto è un’iniziativa futuristica e in limited
edition, volta a instaurare una connessione tra
naturale e artificiale.
Instagram: evropa000_
evropa000.com
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DIVISE SEMPRE PIÙ ALLA MODA
Il fashion punta a realizzare e firmare le uniformi che oggi sono strumento di comunicazione
e advertising. Per il mondo del calcio, della vela, delle compagnie aree, ma anche dei musei
di Angelo Ruggeri

Le nuove divise di AC Milan disegnate e realizzate da Off-White

L

a divisa è un total look importantissimo. Forse
uno dei più rilevanti mai realizzati finora
nella storia dell’abbigliamento. Anche a livello
psicologico: trasmette, infatti, protezione,
autorevolezza, stile, potere e classe. E la moda, che
è attenta a questi valori e a tutti gli avvenimenti che
accadono nella vita umana, non può non collaborare
nella loro realizzazione. Ecco quindi che le uniformi
create per il mondo del calcio, della vela, ma anche quelle
indossate dagli assistenti di volo o da coloro che lavorano
nei musei vengono firmate dai marchi e designer più
famosi, diventando così non solo una bella creazione
degna di nota, ma anche uno strumento di comunicazione
e advertising sempre più efficace, che può raggiungere
tutte le generazioni.
THE WOOLMARK COMPANY
E LUNA ROSSA PRADA PIRELLI
The Woolmark Company e Luna Rossa Prada Pirelli fanno
il loro ritorno in mare: l’autorità mondiale della lana si
conferma partner tecnico ufficiale del team di America’s
Cup. La collaborazione si rinnova per supportare al meglio
il team e l’equipaggio, che continueranno a indossare capi
tecnici in lana Merino durante tutti gli allenamenti e le
attività veliche. “Sono felice che The Woolmark Company

abbia rinnovato la sua fiducia al team, confermando la
partnership per la 37esima America’s Cup”, spiega Max
Sirena, team director & skipper del team Luna Rossa Prada
Pirelli. “Per un velista professionista l’abbigliamento
gioca un ruolo fondamentale che va ben oltre il fattore
estetico. Un capo traspirante, impermeabile e isotermico,
che mantiene fresco e asciutto il corpo, fa sentire a

The Woolmark Company collabora con Luna Rossa Prada Pirelli per le uniformi
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proprio agio, rende libero nei movimenti e permette
di concentrarsi su quello che si sta facendo. Le nostre
uniformi, inoltre, hanno una vestibilità perfetta,
senza contare che la lana Merino è sostenibile e
biodegradabile, cosa importante per un team come
Luna Rossa Prada Pirelli, che ha molto a cuore la
salvaguardia del pianeta”.
OFF-WHITE E AC MILAN
Fedeli all’universo di Off-White che si può tradurre
in “expect the unexpected”, le divise, disegnate per
i giocatori dell’AC Milan femminile e maschile,
riformulano i motivi tradizionali del calcio e
dello sport con influenze culturali e subculturali,
includendo i codici Off-White del marchio. Realizzata
in tessuto grigio, la divisa formale presenta una
giacca a doppio petto che appare classica davanti,
mentre il retro rivela due strisce verticali e il numero
del giocatore, dandole un tocco sportivo. I pantaloni
abbinati presentano un’etichetta sulla gamba
sinistra che definisce l’indumento con la scritta
“Uniform”. Lo stile Off-White caratterizza anche la
base dell’uniforme, che comprende una maglietta a
maniche lunghe e una t-shirt classica (in bianco o
nero), ognuna stampata con il logo “OFF” al centro del
petto. La tuta di rappresentanza comprende anche
una cintura nera rifinita con una fibbia argentata che
richiama il simbolo “Arrow”, sneakers in pelle bianca
con un’applicazione laterale a forma di freccia e la
scritta “Uniform”. La tradizionale sciarpa da calcio,
con la riconoscibile scacchiera rossonera, unisce
ulteriormente il marchio con il club.

fondamentali per entrambi i protagonisti, ovvero
sostenibilità e made in Italy. L’uniforme maschile è
composta da un completo di giacca e pantaloni dal fitting
asciutto. Per la donna è stato scelto sia un look giacca e
pantaloni che il consueto abbinamento con la gonna,
sempre cercando di bilanciare l’eleganza sartoriale con
un tocco contemporaneo dato dalla pulizia delle
linee e dei volumi.
DIOR E LE GALLERIE DELL’ACCADEMIA
DI VENEZIA
La maison guidata da Maria Grazia Chiuri
veste gli addetti alla vigilanza del museo
statale italiano, dove sono custodite le
opere dei grandi maestri della pittura veneta,
realizzate tra il Trecento e il Settecento. Due
gli intramontabili look pensati per i custodi
dei tesori artistici dell’Accademia dalla casa
del gruppo LVMH: un completo sartoriale
in fresco di lana composto da blazer a due
bottoni e pantaloni blu, una camicia bianca
e un caban. A completare la divisa, la
griffe ha creato una cravatta per lui e un
foulard di seta per lei, stampati con il logo
di Gallerie dell’Accademia di Venezia in
verde e rosso.

BRUNELLO CUCINELLI E ITA AIRWAYS
Ita Airways ha scelto di avvalersi della consulenza
di Brunello Cucinelli per volare ancor più in alto. L’intera
collaborazione, che ha portato alla consulenza stilistica
per le nuove divise, è stata guidata da due valori

Dior pensa alle uniformi
delle Gallerie dell’Accademia
di Venezia

Le nuove divise di Ita Airways create da Brunello Cucinelli
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PER IL PIANETA E LE PERSONE
Una nuova idea di capitalismo, quello green, che Patagonia ha messo in atto
con un “semplice” gesto: rendere la Terra il suo unico azionista

“S

Yvon Chouinard, founder di Patagonia

tiamo facendo del pianeta il nostro unico
azionista. Sono seriamente intenzionato a salvarlo”. Queste le parole scritte in una lettera
da Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia,
che il 15 settembre 2022 ha annunciato una nuova struttura
proprietaria del marchio. Così dichiarando, ogni dollaro non
reinvestito nell’azienda verrà distribuito sotto forma di dividendi per proteggere la Terra.
Certificata B Corp dal 2011, con
un punteggio che a oggi ammonta a 151.4, la label, con questa azione rivoluzionaria, ha
raggiunto un ulteriore traguardo in termini di responsabilità
ambientale e sociale. Ma, nonostante ciò, manterrà la medesima leadership aziendale e continuerà a donare ogni anno l’1%
delle vendite ad associazioni
ambientaliste no-profit.
“Se vogliamo sperare di avere un pianeta vivo e prospero
tra altri 50 anni, è necessario
che tutti noi facciamo la nostra
parte. Come uomo d’affari, nonostante non abbia mai voluto
esserlo, sto facendo la mia: invece di estrarre valore dalla natura, e trasformarlo in profitti,
useremo la prosperità generata
da Patagonia per proteggere la
vera fonte di ogni ricchezza”
Yvon Chouinard, fondatore di

Patagonia, ex proprietario e attuale membro del board.
A quasi 50 anni dalla nascita dell’azienda, quindi, con effetto
immediato, la famiglia Chouinard ha trasferito tutta la sua proprietà a due nuove entità: il Patagonia Purpose Trust e l’Holdfast
Collective.
La prima, ora, possiede tutte le azioni con diritto di voto della
società (il 2% di quelle totali) ed è stata istituita per creare una
struttura legale permanente che
protegga lo scopo e i valori del
marchio.
Per quanto riguarda il secondo
ente, invece, esso detiene tutte
le azioni senza diritto di voto
(98%) e ogni dollaro che riceverà da Patagonia lo investirà
per garantire protezione a natura e biodiversità, supportare le comunità e combattere la
crisi ambientale. Inoltre, tutti
i profitti non reinvestiti nel
business aziendale (e che quindi
risulteranno in eccesso), verranno distribuiti dalla società
sotto forma di dividendi proprio all’Holdfast Collective. Si
stima che, all’anno, si potranno
mettere a disposizione all’incirca 100 milioni di dollari.
In questo modo, Yvon Chouinard
vuole dimostrare che il capitalismo può essere messo al servizio
del pianeta anche per un’azienda a scopo di lucro.

Uno scatto del furgone Worn Wear che dal 2013 offre riparazioni gratuite

Una foto delle reti da pesca trovate nel Bureo Net Warehouse in Cile
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RESELLIN G E ASTE
IL F UTU RO DELLA MODA?

Lo streetwear (anche sostenibile) si vende all’asta e sta prendendo il posto “dorato” degli NFT.
Il prodotto fisico come investimento a lungo termine, quindi, sta tornando di moda?

Foto di Vestiaire Collective

di Angelo Ruggeri

G

rande novità nell’universo più che esclusivo
delle aste deluxe. Christie’s ha debuttato
ufficialmente nel segmento streetwear con
un’area dedicata. Si chiama “Department X –
Sneakers, Streetwear & Collectibles” ed è la nuova sezione
della casa d’aste britannica dedicata proprio agli
oggetti da collezione 2.0, quelli tanto amati dalle nuove
generazioni, che li scoprono e li ammirano attraverso i
profili Instagram delle loro celebrity preferite.
Per diritto di cronaca, l’universo delle aste non è nuovo al
mondo dello streetstyle, ma Christie’s è la prima grande
auction house a dedicare al nuovo lusso una sezione a sé,
che si propone come una vetrina per gli appassionati di
moda. Il sito descrive la nuova pagina ufficiale così: “Dalle
Jordan esclusive per i giocatori, indossate e autografate, ai
rari prototipi di Yeezy, a pezzi iconici dello streetwear di
marchi come Supreme, il nostro team si impegna a reperire
oggetti eccezionali”. Sì, perché solo quelli “eccezionali”, in
edizione super limitata, potrebbero far concludere l’asta
a cifre più che milionarie. Qualche esempio? La figurina
Fleer datata 1986 e autografata da Michael Jordan e le sue

scarpe Jordan XIII del 1997/98 vendute rispettivamente a
oltre un milione e 387 mila dollari.
Come si può intuire dalle recenti mosse strategiche di
numerosi player, le conferme riguardo l’espansione del
mercato resale crescono sempre più, giorno dopo giorno.
Le ultime arrivano da una ricerca realizzata da Boston
Consulting Group (BCG) e Vestiaire Collective, secondo la
quale il valore del mercato della rivendita di moda oggi è
compreso tra i 100 e i 120 miliardi di dollari (tra i 101 e i
121 miliardi di euro) in tutto il mondo, ossia più del triplo
rispetto al 2020. Il second-hand rappresenta già dal 3%
al 5% dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori
e potrebbe crescere fino al 40%, tanto che si prevede che
nel 2023 i pezzi “pre-loved” costituiranno il 27% degli
armadi. A fare da traino, spiega lo studio diffuso da Ansa,
sono i consumatori della generazione Z, che sarebbero i
più propensi ad acquistare (31%) e vendere (44%) articoli
di seconda mano, seguiti dai Millennials. Il report si basa
su due indagini globali condotte su 6 mila consumatori
nel 2020 e su 2 mila nel 2022, per comprendere meglio il
loro approccio al mercato della rivendita.
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“È ormai certo che i consumatori si sono avvicinati alla
seconda mano la seconda mano e stanno cambiando
il modo in cui acquistano e vendono i loro vestiti”,
ha spiegato Sarah Willersdorf, responsabile globale
del settore lusso presso Boston Consulting Group e
coautrice del rapporto. “Per i marchi, entrare in questo
mercato costituisce un’enorme opportunità per attrarre
clienti nuovi e già esistenti, motivati da sostenibilità,
convenienza ed esclusività”. Scegliere capi second-hand,
inoltre, va nella direzione di una maggiore sostenibilità
degli acquisti.
A fare notizia, la scorsa primavera, erano state stime
riguardanti gli Stati Uniti: il mercato a stelle e strisce
dei beni di seconda mano dovrebbe crescere del 24%
nel 2022 e raddoppiare il suo valore entro il 2026, fino a
raggiungere 82 miliardi di dollari. Queste cifre arrivano
dal Resale Report 2022 di GlobalData e ThredUp, una
delle principali piattaforme di rivendita online di
abbigliamento, scarpe e accessori. Qui emerge come gli
stessi rivenditori si apprestino a far diventare diventare
questi prodotti il proprio core-business. ThredUp
prevede infatti che entro il 2031 marketplace come
Poshmark o The RealReal rappresentino il 18% del settore
dell’abbigliamento. La reazione dei consumatori sembra

essere positiva calcolando che circa il 62% dalla Gen Z
e dei Millennials cerca beni di seconda mano prima di
acquistarne di nuovi.
L’interesse dei consumatori permette, inoltre, di
inquadrare gli accessori di lusso come nuovo bene rifugio.
Ed è per questo che player come Christie’s e Sotheby’s
stanno ampliando la loro offerta in questo segmento,
utilizzando borse e gioielli proprio per attirare una fascia
di clienti più giovani. Non resta quindi che attendere e
ammirare il prossimo passo.

Fonti:
Christie’s, Boston Consulting Group, Vestiaire Collective ,
Resale Report 2022 di GlobalData e ThredUp

Un’immagine della campagna adv SS 22 della collezione uomo di Louis Vuitton
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LA SAPIENZA DEL TAGLIO
Un family business tutto italiano. Arrivato alla terza generazione,
Tagliatore festeggia i suoi 50 anni tra cambiamenti, traguardi e obiettivi futuri
di Cristiano Zanni

T

agliare e cucire le tomaie delle scarpe a
gioni ci siamo impegnati a offrire al nostro cliente ciò
Martina Franca, in Puglia. Questo era il
che cercava, utilizzando tessuti innovativi, elasticizmestiere di Vito Lerario, detto anche
zati e tecnici. Dunque, una parte della collezione era
“Tagliatore”. Un’esperienza tramandata
dedicata a questo mondo ma un’altra parte ha coanche al figlio Franco che, nel 1972, decise di avmunque mantenuto la nostra storia. Lo stile classico
viare la sua attività sartoriale con solo dieci operai.
sta tornando in maniera grandiosa e lo abbiamo noPino Lerario
Successivamente, nel 1994, viene aperto Confezioni
tato proprio dalle nostre vendite, sia uomo che donna.
Lerario e, cinque anni dopo, debutta il marchio
Quest’ultima è tornata a utilizzare completi con una veTagliatore. Un brand che nell’autenticità, nel made in Italy
stibilità meno over. C’è stato quindi un cambiamento: siamo
e nel know-how ha trovato il proprio core business, espandenpassati da un 50% formale e 50% non sartoriale a un 70% e 30%.
dosi in tutto il mondo. Si tratta di una crescita che, nel 2007, lo
ha portato a creare la sua prima linea femminile e, undici anni
Quali sono i vostri mercati di riferimento e quali perdopo, a introdurre una brand extension in grado di proporre un
formano di più?
total look firmato Tagliatore. Oggi la label, che in occasione delSicuramente l’Italia. All’estero troviamo il Giappone, la Turchia,
la Milano Fashion Week ha festeggiato il suo 50° anniversario
la Germania, la Francia e la Scandinavia. Il mercato interno e
al Principe di Savoia, punta a nuovi mercati e all’apertura di un
quello straniero crescono in maniera simile ma, in proporzione,
negozio monomarca a Milano.
il nostro Paese cresce di più (oltre il 50%) rispetto all’estero. Il
Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Pino Lerario,
nostro obiettivo è quello di raggiungere un 50% e 50%.
terza generazione della famiglia, mente creativa e portavoce
di Tagliatore.
Qual è stato l’andamento del primo semestre 2022?
Come prevedete di chiudere quest’anno?
Da dove nasce l’esigenza di creare una linea totalmente
Siamo molto soddisfatti e credo che ritorneremo ai livelli
femminile?
pre-Covid entro fine anno. Abbiamo ripreso quello che era il
Tutto è partito da un’esigenza di mercato e quasi per “gioco”.
nostro fatturato più alto, arrivando a 26 milioni di euro, contro
La moglie del mio agente si innamorò dei capi Tagliatore e, pur
i 21 milioni del 2021.
avendo già pronti alcuni modelli femminili ancora da perfezionare, in quel momento producevo solamente capi maschili.
In ottica futura, ci saranno dei cambiamenti a livello
Una sera ero nella sala taglio del laboratorio e mi è venuta in
aziendale?
mente l’idea di creare, con tutti gli scarti delle giacche da uomo,
La nostra azienda sta avendo delle ottime performance ma non
dei capispalla da donna. I tessuti con i quali veniva realizzata la
nego che in questo periodo storico ci siano molti problemi leproposta erano per il 70% uomo e per il 30% donna, mentre ora
gati, principalmente, alla difficoltà di approvvigionamento
sono 20% e 80%.
delle materie prime. Per quanto riguarda Tagliatore, verrà sicuramente cambiato il sistema di acquisto dei materiali: molti
Come sono cambiate le esigenze del consumatore nel
ordini li faremo “al buio”, ponendo estrema fiducia sui prodotti
post-pandemia?
che decideremo di comprare, sperando quindi di non sbagliare.
Il mondo è cambiato negli ultimi anni. Per esempio, per due staFashion Week e fiere di settore. Cosa ne pensi?
Non so quanto sia ancora fondamentale la settimana
della moda settembrina. Noi, a quel punto, abbiamo
già chiuso le vendite della collezione donna. Questo timing è fondamentale per riuscire a star dietro a tutti i ritardi e le complicanze del caso, e per
consegnare la merce in tempo ai negozi. Per quanto riguarda le fiere, penso siano importanti perché,
in particolare Pitti, per noi è stato molto strategico
anche se, al contempo, è un evento impegnativo in
termini di lavoro ed energia.

Alcune immagini della collezione invernale di Tagliatore e Tagliatore 0205

Prossimi goals?
Cercheremo di penetrare in mercati quali gli Stati
Uniti, la Corea e la Cina. Stiamo anche puntando ad
avere un negozio monomarca a Milano, sia uomo
che donna, ma è ancora tutto in fase embrionale.
Siamo alla ricerca della giusta location, in cui si possa percepire tutta la storia e il know-how che caratterizzano Tagliatore.

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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MENO È MEGLIO
Adattarsi ed essere più democratici. Un lifestyle che Bomboogie conosce bene
e che attraverso la filosofia del “Less is more”, mette in atto anche nella sua collezione invernale

U

n’elica in movimento volta a esprimere il concetto
di “spostamento” ed “evoluzione”. Mai ferma ma
sempre in azione. Questo è il logo, ma anche la
filosofia, di Bomboogie: marchio italiano con oltre
trent’anni di storia.
Così, dal capospalla ha raggiunto il total look (per uomo, donna
e bambino), adatto a chi nel proprio dna possiede energia,
forza e determinazione. E ancora, i suoi riferimenti militari si
inseriscono in un ambiente urbano e moderno. In questo modo,
il brand progetta capi funzionali, sia nell’utilizzo che nei tessuti,
essenziali, versatili e dall’attitude army.
LA POTENZA DELLA SEMPLICITÀ
È quella che Bomboogie traduce in una collezione “ben progettata”
e dalla grande personalità, attraverso un design democratico e
duraturo. Questo perché vuole trasmettere la consapevolezza del
“vivere con meno per avere di più”, mettendo in atto, quindi, la
filosofia del “Less is more”.
In quest’ottica, alcuni tessuti e imbottiture utilizzati sono
riciclati e riciclabili, ma anche gli accessori, le lavorazioni,
i finissaggi e le tinture si stanno avvicinando al mondo
eco-friendly. Tutti prodotti che, oltre a essere responsabili, sono
di alta qualità, permettendo a chi li indossa di possedere un capo
che duri nel tempo.
In questa collezione, capispalla (sia lunghi che corti), tra cui
parka, trench, giacconi e duffle con chiusure alternative, sono
al centro dell’attenzione per una proposta invernale dall’appeal
modernista. A completare la selezione anche i piumini ultralight,
che danno vita a un lifestyle più fluido, giubbotti in pelle e due
urban down jacket unisex, versatili e dai colori vivaci.
Parlando di tessuti, questi conferiscono ai capi della collezione
una linea morbida e una vestibilità confortevole. Si passa dai
misti lana con membrane TPU ai nylon ad alta densità, fino ai
poly cotoni con laminature funzionali. Ma anche ai jersey in
poliestere che, accoppiati con schiumature in neoprene, creano
giubbini dallo stile “utility”.

Un’immagine della Turin Jacket,
bimaterica e con cappuccio
adatta per il tempo libero
e una foto del piumino
“Geneva Long Down”, dalla
mano morbida e con cappuccio

Una fotografia del piumino corto smanicato in “Nylon Bright”

Uno scatto della giacca puffy Helsinki, con cappuccio imbottito e collo interno
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LASCIARE UN’IMPRONTA POSITIVA
Guardare al futuro in modo responsabile per vivere con la natura ed essere parte di essa.
In quest’ottica, Satorisan progetta calzature durevoli per un cammino consapevole

Uno scatto della scarpa Chacrona Metta e una foto della Kiso Metta

A

more, gentilezza e “good vibes” per tutto quello che
ci circonda: persone, animali, piante, terra, mare,
montagne. Tutto questo è Metta Love, il nuovo
progetto di Satorisan.
Un marchio che, nell’ideazione e nella progettazione delle
proprie scarpe, punta a realizzare prodotti comodi, versatili
e con una finitura che migliora col tempo. Ma non è tutto. La
leggenda del Satori, creatura dell’antico Giappone, da cui ha
preso ispirazione per il nome, parla di un incontro tra questo
animale (simile a una scimmia) e le persone. Il suo compito
era quello di aiutarle a scoprire il proprio spirito interiore per
ritrovare sé stessi. E Satorisan è un po’ così: crea calzature
autentiche per incoraggiare a vivere con il cuore e “camminare
in modo consapevole”, seguendo il percorso della vita.
METTA LOVE
Ultima nata della famiglia Satorisan, questo progetto segue

il filone del marchio che si impegna a lavorare per proteggere
l’ambiente e immagina persone e natura come un tutt’uno in
grado di dar vita a qualcosa di unico. Anche perché, come gli stessi
ideatori hanno affermato, “l’universo funziona meglio con Metta”.
Si tratta di una calzatura ideale per la vita urbana e dalle
proprietà di comfort e supporto elevate, rese tali grazie alla
collaborazione con l’Istituto di Biomeccanica di Valencia
(IVB). In tal senso, la suola si compone di tre parti differenti:
stabilizzatore, intersuola (entrambi realizzati in EVA sagomata)
ed esterno in gomma. Il primo risulta in grado di fornire
stabilità e sostegno al piede, mentre il secondo dona leggerezza,
flessibilità e ammortizzazione. Infine, ad “abbracciare”
l’intersuola c’è l’esterno in gomma che, grazie a dei tacchetti di
5 mm, garantisce una maggiore protezione.
Due modelli, quindi, Chacrona Metta e Kiso Metta, proposti in dieci
differenti colori e realizzati con materiali rispettosi della natura e
che, quindi, aiutano a ridurre l’impronta negativa sul pianeta.

Alcune immagini della lavorazione delle calzature Metta Love
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OVER THE SHOULDERS
Avvolgenti trench, camicie che diventano giacche, capi dalle caratteristiche hi-tech e caban in pelle lavorata.
I nuovi capispalla primaverili vestono meglio di un abito, dal taglio sartoriale ma versatili

TRIONFO
CROMATICO

MODERN
DATEWEAR

La nuova collezione PE 23 di Beatrice .b
celebra la contemporaneità, mettendo
al centro forme pure e colori inconta-

Un guardaroba tutto al

minati, dove la luce e la bellezza della

femminile

natura sono protagonisti assoluti.

voglia di libertà e legge-

L’isola di Tahiti è la suggestiva cor-

rezza, composto da capi

nice di questo nuovo capitolo, nel

estremamente

quale fioriscono tinte di flash green

trasversali e semplici da

e limelight, donando dinamismo alle

indossare. La collezione

silhouette dei capi.

primavera estate 2023 di

che

celebra

versatili,

Seventy Venezia è pensata per una donna che sceglie come vestirsi per stare bene e in armonia con
sé stessa. Il sabbia spicca
tra i colori immancabili
per il brand veneziano.

L’ELEGANZA
DEL NON COLORE

People

of

Shibuya

integra

sapientemente

le

tecnologie più avanzate con un’impeccabile vestibilità.

LIEVE
VERSATILITÀ

La collezione per la prossima bella stagione è un
esercizio di stile senza tempo, elegante e ricca di

Tra i capi della nuova colle-

dettagli, pensata per chi è sempre in movimento.

zione Duno per la primavera
estate ‘23 spicca questo parka
oversize in cotone tecnico,

EVOLUZIONE
DELL’ANIMA

con interno in colore a contrasto, doppia chiusura con
zip, coulisse al cappuccio e alla

Velasca lancia la sua prima collezione

vita per regolarne la vestibilità.

di abbigliamento da uomo, composta

Un must-have che garantisce

da capi made in Italy, realizzati in

leggerezza e comfort in ogni

tessuti e filati di alta gamma come

situazione.

cotone, denim, lana e lino. Il trench
classico impermeabile, sinonimo di
funzionalità, si adatta a molteplici
occasioni d’uso in città.

PIOGGIA DI STAMPE

Comodità e praticità caratterizzano i volumi
della nuova collezione SS 23 de L’Impermeabile,
che trae ispirazione dalle tenute sportive del
secondo dopoguerra. In un perfetto mix di
formale e informale, tra i capi figura una giacca
water reveal, il cui tessuto, a contatto con
l’acqua, svela una particolare fantasia foliage.
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SARTORIALE
E SENZA TEMPO

Una storia che racconta il decennio che è riuscito a
coniugare lo stile confortevole a uno più glamour:
gli Anni ’60. Questa è la collezione estiva 2023
di Altea, il marchio di lifestyle contemporaneo.
Qui la maglieria richiama l’eleganza informale
del film cult Plein Soleil, mentre si fanno spazio
nella proposta modelli sartoriali e workwear che
richiamano lo stile classico e timeless.

UN NUOVO VOCABOLARIO

Aperto a contaminazioni e nuovi linguaggi provenienti dal mondo dello sport e street, Paoloni
punta alla ricerca della vestibilità e nelle contrap-

VIAGGIARE E SCOPRIRE

posizioni inedite. Concetti che si traducono nella

Diversi concept e ispirazioni ma con lo stesso

decostruzione del tradizionale “abito”. In tal senso,

concetto di lifestyle timeless, quello del marchio

la SS 23 propone con fit rilassati e silhouette al-

La Martina. Fondato nel 1985, il brand di Buenos

lungate per le giacche e con volumi e fluidi per i

Aires, per la stagione estiva, vuole rappresentare l’i-

pantaloni. La camicia diventa parte integrante dei

dea del cosmopolitismo di chi vive il polo. Una col-

codici dell’in-formale: overshirt e workwear jacket

lezione che si struttura in diversi “mondi d’ispira-

sono i veri capi must estivi.

zione” che vedono lo stile sportivo fondersi a quello
casual e l’oversize unirsi a un taglio più elegante.

FUORI DAGLI SCHEMI

Attitude presente nel dna del brand ligure

SAPER FARE

di maglieria, Avant Toi, che, per la prossima

Prima azienda italiana a produrre impermeabili

stagione estiva, ha deciso di realizzare

idrorepellenti, Valstar è il marchio di lusso

una linea completa di total look: maglie in

maschile

cashmere, cashmere-seta, cotone e lino,

con

un

profondo

heritage

nella

produzione di capispalla made in Italy. Un’italianità

blazer, spolverini e kimono in jacquard,

che, infatti, si riflette nell’approvvigionamento

camicie di seta, pantaloni a zampa, t-shirt,

di pelli conciate ma anche nella selezione di

sneakers e i foulard. Una selezione che si

materiali tecnici e nell’innovazione dei tessuti.

accende di colori vivaci e si ispira agli Anni ’70

Qualità e know-how che si rivedono anche nella

e alle atmosfere vintage.

collezione estiva 2023.

UN BINOMIO IMPECCABILE

Sofisticato e innovativo. In occasione della Milano
Fashion Week, Tombolini ha presentato la collezione SS 23 che, attraverso il suo patrimonio stilistico ed heritage, ha dato vita a nuove silhouette.
Una proposta in cui texture monocromatiche e
costruzioni strutturate si fondono alla leggerezza
di forme scivolate e lunghezze nette.
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L E A T H E R

NATURAL INSTINCT

FOR SMILING PEOPLE

La collezione donna spring-summer ‘23 di

La nuova collezione primavera-estate

Moorer rappresenta il perfetto incontro

2023 di Manuel Ritz riesce a mescolare

tra linee pulite e materiali a elevate

sartoriale e streetwear, due universi

prestazioni tecniche. Qui la natura diviene

in apparenza lontani ma che, grazie

elemento centrale in grado di creare

all’impiego

attorno ai capi un’estetica estremamente

intrecciano alla perfezione. Il colore

raffinata, volgendo lo sguardo al paesaggio

ricopre un ruolo centrale e viene declinato

e alle sensazioni che ne scaturiscono,

in un’ampia e vivace palette di tinte unite

dove minerali e gemme ispirano colori e

e stampe di vario tipo.

texture per i tessuti

di

molteplici

tessuti,

si

SAVOIR-FAIRE ARTIGIANALE

Un’eleganza disinvolta quella proposta da Brunello Cucinelli
per la primavera-estate 2023. Nella collezione le tendenze
contemporanee si sposano col sapere della tradizione.
Un’interpretazione nuova dello stile, fresca e innovativa, che
crea un dialogo armonico tra le diverse occasioni d’uso.

TRADIZIONE E DESIGN
CONTEMPORANEO

Una ricerca costante quella del brand made in Toscana HCR,
che fa capo a un’azienda specializzata in capi in pelle, CR

UNIFORMI
METROPOLITANE

SHADES OF BROWN

appunto, a conduzione familiare ma con 35 anni di esperienza

La nuova collezione SS 23 di Luigi Bianchi

nel settore. Una label che porta il suo know-how in tutta

Sartoria si ispira ai colori del tradizionale

Europa e che arriva, con la sua contemporanea tradizione

paesaggio toscano, dal marrone dei tetti

artigianale, fino agli Stati Uniti e al Giappone.

al verde delle colline. La palette vede
protagoniste le tinte naturali del beige e

Blauer per la collezione SS 23 si ispira ai

nuove sfumature, come il color grano e

capi funzionali, perfetti per le esigenze

il nocciola. Tra i capi principali, spicca

quotidiane. Il total look parte dalle giacche,

una raffinata giacca in pelle scamosciata,

core business del brand, e contempla

modello con quattro tasche e chiusura

maglie, pantaloni, felpe e t-shirt. Grande

con bottoni, una sofisticata rivisitazione

ritorno per i capi in pelle, leggera e soffice,

dell’iconica overshirt.

classica nelle forme, per biker e chiodi, ma
dall’effetto vintage.
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DESIGN SEMPLICE
E D’IMPATTO

MADE IN ITALY
RESPONSABILE

La collezione SS 23 di Hydrogen unisce l’ani-

Lifetime è l’impermeabile di Sease, tra-

ma sportiva della collezione principale e quel-

spirante, termosaldato e resistente al ven-

la super tecnica della collezione Future Lab. I

to. È realizzato in tessuto Sunrise di lana

completi sono realizzati con l’iconico e specia-

e nylon a base biologica, sviluppato in

le tecno-tessuto Carvico Revolutional Energy,

esclusiva dal brand per unire prestazioni

creato e prodotto in Italia e coperto da due bre-

tecniche ed eleganza contemporanea. La

vetti internazionali.

lana tecnica fornisce una termoregolazione ottimale, mentre il bio nylon ne aumenta la durata.

ESCAPE THE ORDINARY

Sono capispalla elaborati quelli di Ahirain per la collezione SS 23,
che per gli urban traveller recupera capi d’ispirazione couture e
li decostruisce, rispettando però i canoni sartoriali, ma privilegiando la scelta di tessuti ad alta tecnologia e volumi confortevoli.

COME UN BAGLIORE

Per la stagione estiva Outhere ha rivisitato il suo capo iconico “Glow in the dark”,
utilizzando un’innovativa tintura che mette in risalto le sue cuciture e ogni dettaglio, e che definisce un nuovo concetto di
hand made. Il capo, in nylon a due strati,
ha particolari pigmenti che accumulano la
luce e la rilasciano poi al buio.

DNA WATEREPELLENT

Pur essendo un carry over, l’Air Space Jacket

ISPIRAZIONE WORKWEAR

Una collezione ispirata al mare quella di Impulso, ma che
si contamina di nuove influenze. Un mix tra performance e
workwear, che si colora del classico blu navy, sabbia, indaco
e bianco per arrivare a colori forti e vitaminici, come il giallo
neon e l’arancio.
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fa parte della collezione estiva proposta da
Freedomday. Realizzato esternamente con
tessuto dolmias, anti-acqua e anti-vento, è
foderato in una speciale rete mesh che lo
rende completamente traspirante.

S N E A K E R

T R E N D

SNEAKERNESS TORNA A MILANO
Dopo tre anni la sneaker convention torna nel capoluogo lombardo.
Parla Matthijs van der Meulen, communication manager della kermesse europea
di Marco Rizzi

Poche settimane fa avete fatto il vostro
ritorno con Sneakerness a Milano,
dopo un’attesa durata tre anni. Com’è
andata? Qual è stata la risposta da
parte del pubblico italiano?
Nel corso degli ultimi tre anni ci è stato chiesto così tante volte di tornare a
Milano, tanto dagli appassionati quanto
dalle aziende. La risposta è stata davvero incredibile, specialmente dopo una
così lunga assenza, ma devo ammettere
che l’affluenza ha superato ogni nostra
aspettativa.
Quello che sta per concludersi è stato il vostro primo
anno con un “calendario completo” post-Covid, che
vi ha permesso di tornare con degli eventi in tutte le
vostre principali location europee. Qual è il vostro bilancio per il 2022?
Nel 2020 tutto si è bloccato improvvisamente, quindi ci siamo
ritrovati in “modalità sopravvivenza” per tutto il resto dell’anno. Nel 2021 abbiamo organizzato Sneakerness a Zurigo,
Amsterdam e Rotterdam rispettando le rigide disposizioni
anti-Covid dimostrando a tutti che eravamo capaci di produrre eventi sicuri per migliaia di visitatori in ogni tappa. Penso
che questo ci abbia fatto guadagnare grande fiducia da parte
delle aziende partner e dei visitatori e questo si è riflesso nella
grande partecipazione e nei dati relativi all’affluenza nelle tre
tappe. Quest’anno abbiamo potuto finalmente lasciarci regole e
restrizioni alle spalle e accogliere nuovamente nella line-up del
nostro tour città come Parigi e Milano. Sembra che finalmente
si sia tornati in pista.
Il 2023 segna il quindicesimo compleanno di
Sneakerness, che ha fatto il suo debutto nel 2008 a

Berna. Com’è cambiato il ruolo degli eventi all’interno della sneaker
culture in questo periodo? Guardando
agli Stati Uniti sembra esserci sempre
maggior interesse per fiere di settore e brand experiences, c’è ancora
spazio per gli eventi Buy, sell & trade
“vecchia maniera”?
Sneakerness è nato come un evento Buy,
sell & trade “vecchia maniera” e ancora oggi
questo è alla base dell’evento e di ciò che
siamo. Ovviamente oggi offriamo molte più
“esperienze” come il torneo di pallacanestro, spettacoli e battle di breakdance, mostre d’arte e non solo. Rimuovere la parte di compravendita sarebbe un po’ come strapparci il cuore. Sono anche convinto che
questo equilibrio sia ciò che ci caratterizza e ci distingue dagli
altri eventi, in cui si cerca di coinvolgere più brand possibili o
si lavora soltanto tra reseller. Per me il giusto equilibrio di tutte
le parti ha un’importanza fondamentale. Con il supporto delle
aziende abbiamo la possibilità di offrire attività sempre più interessanti, contribuendo a portare il nostro concetto di sneaker
event a un nuovo livello.
Quali sono i programmi per l’anno prossimo?
C’è qualche novità di cui potete già parlarci?
Ci saranno alcuni cambiamenti nella struttura interna di
Sneakerness che ci aiuteranno a portare l’evento a uno step
successivo. Il fatto che Sergio, il nostro co-founder, sia così
coinvolto negli ambiti del metaverso, del Web 3.0 e delle tecnologie blockchain ci mette nelle condizioni di poter lavorare
a un nuovo capitolo. Io, invece, mi occuperò delle attività giornaliere, dell’organizzazione della creazione di nuove mostre e
attivazioni. Ho anche uno scoop per te: Sneakerness tornerà a
Londra nel 2023.

In alto: Matthijs van der Meulen, communication manager di Sneakerness
Sopra: alcuni scatti dell’evento di Milano, foto di Alessandro Bejami/Sneakerness
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BRAIN DEAD RACCONTERÀ
I SUOI PRIMI OTTO ANNI CON UN LIBRO

Brain Dead ha annunciato l’uscita di un libro, edito da Rizzoli New York,
che racconterà i primi otto anni del brand, oltre a contenere un archivio
fotografico dei prodotti rilasciati in questo periodo. Fondato nel 2014 da
Ed Davis e Kyle Ng Brain Dead si è rapidamente affermato come uno dei marchi
più interessanti nella “nuova generazione” dello streetwear statunitense. Il suo
approccio alternativo fortemente ispirato dalle sottoculture degli Anni ’80
e ’90 e un’estetica unica nel suo genere, che prendeva in prestito immagini e
dettagli da contesti molto diversi tra loro come il cinema horror o le fanzine
indipendenti, hanno aiutato Brain Dead a costruirsi un seguito importante
e una fan base molto affezionata. Inoltre, in questi otto anni ha collaborato
con molti brand e importanti realtà legate alla street culture, tra cui Reebok,
Converse, A.P.C., The North Face, Asics, Dickes, Kiko Kostadinov e Slam Jam.

A D I DA S H A T E R M I N ATO
L A S U A PA RT N E R S H I P CO N K A N Y E W E S T

Con un comunicato ufficiale rilasciato nella mattinata del 25 ottobre, adidas ha
annunciato di aver concluso con effetto immediato la sua partnership con Kanye
West. La decisione arriva dopo le enormi polemiche relative ad alcune dichiarazioni
antisemite rilasciate dall’artista durante delle interviste e attraverso i suoi
seguitissimi canali social. Soltanto l’ultimo episodio controverso all’interno di una
lunga lista. A partire dall’inizio del 2022, West non ha perso occasione per attaccare
adidas rea: a suo parere, il brand ha copiato alcuni dei suoi design per realizzare
modelli in-line. A questo si sono aggiunte gravi accuse di sfruttamento, plagio e
altri comportamenti scorretti da parte dell’azienda tedesca, tra cui l’aver mentito
sulle reali capacità produttive delle fabbriche asiatiche in seguito alla pandemia
per rallentare l’ascesa di YEEZY che, sempre secondo lui, stava mettendo in ombra
adidas e preoccupando la realtà. A tutto questo, proprio mentre la collaborazione
tra YEEZY e GAP giungeva al termine dopo una sola stagione, sono seguiti anche
gravi attacchi personali da parte di West al gm della società, Daniel Cherry III e al
ceo Kasper Rorsted. Nel suo comunicato, adidas ha stimato in circa 250 milioni di
euro di danni l’impatto che l’interruzione della partnership con West avrà sui ricavi
netti relativi al 2022, vista l’importanza del quarto quadrimestre appena iniziato.

NIKE ANNUNCIA LA CHIUSURA
DI UNO DEI SUOI NEGOZI PIÙ CELEBRI

Con un breve comunicato inviato a Complex, Nike ha comunicato che il prossimo gennaio il negozio NikeLab di
New York chiuderà i battenti dopo 14 anni. Situato al numero 21 di Mercer Street, nel cuore di SoHo a Manhattan,
lo store newyorkese fu inaugurato nell’agosto 2008 come il primo Nike Stadium al mondo. Rinominato
successivamente NikeLab, lo spazio è stato per molti anni una delle principali vetrine per lo Swoosh, ospitando
nella Grande Mela una serie di importanti eventi che hanno visto tra gli ospiti LeBron James, Roger Federer,
Serenna Williams, Cristiano Ronaldo e Spike Lee, oltre a diverse importanti release di alcune delle sneakers
più importanti e ricercate degli ultimi dieci anni. Grazie alla sua posizione e al suo ruolo NikeLab è diventato
rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati statunitensi, e non solo, creando un modello replicato
in tutto il mondo da Nike e da tutti i principali brand competitor nell’universo delle sneakers.

S K E PTA S A RÀ I L N U OVO
GLOBAL AMBASSADOR DI PUMA

Puma ha da poco annunciato di aver raggiunto un accordo con il rapper,
producer e dj londinese Skepta, che diventa così il nuovo global ambassador
del brand tedesco. L’artista britannico ha raggiunto un enorme successo negli
ultimi anni contribuendo alla popolarità globale della musica grime. Stando
a quanto dichiarato da Puma, il suo nuovo ruolo non si limiterà soltanto a un
endorsement: sarà direttamente coinvolto nella produzione e nello sviluppo di
nuove collezioni, offrendo un punto di vista unico, fortemente legato alle sue
radici, alla street culture e alla scena fashion britannica. In passato Skepta ha
collaborato con Nike firmando alcune collezioni di sneakers e apparel in edizione
limitata, oltre ad aver legato la sua immagine a diverse maison di alta moda come
Chanel, Burberry e Louis Vuitton.

P H A R R E L L W I L L I A M S M E T T E A L L’A S T A
PA R T E D E L S U O A R C H I V I O

Designer, produttore musicale, rapper, artista e stilista. È molto complicato inquadrare
la carriera di Pharrell Williams, una delle figure che ha maggiormente influenzato la
cultura popolare negli ultimi vent’anni. Attraverso una serie di post sui suoi canali
social Pharrell ha ufficialmente annunciato l’apertura di Joopiter, una particolare
casa d’aste che si concentrerà su rarità, prodotti unici e articoli di rilevanza culturale.
Protagonista di “Son of a Pharaoh”, la prima asta organizzata da Joopiter, sarà proprio
Pharrell Williams che ha deciso di rendere disponibili pezzi unici provenienti dal
suo archivio personale, tra cui un Blackberry e una Sony PSP placcati in oro, alcune
collane di diamanti realizzate dal gioielliere Jacob & Co., diversi prototipi e custom
realizzati con adidas e A Bathing Ape, un baule parte della collezione realizzata da
Louis Vuitton con l’artista giapponese Takashi Murakami. E infine, alcuni articoli
Goyard personalizzati con i loghi di Star Trak e Billionaire Boys Club.
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ENGINEERED GARMENTS E SUPERGA
P R E S E N TA N O L A LO R O P R I M A CO L L A B O RA Z I O N E

ON RUNNING AFFIDA
U N ’ E D I Z I O N E L I M I TATA A B O D E G A

Superga e il marchio newyorkese Engineered Garments hanno da poco annunciato la
loro prima partnership ufficiale. Questo dettaglio potrebbe stupire, dato che le calzature
del marchio italiano sono apparse diverse volte nei look-book di EG. A spiegare quale
sia il legame tra le due aziende è stato Daiki Suzuki, fondatore e designer di Engineered
Garments, che ha raccontato come si fosse innamorato di queste scarpe oltre vent’anni
fa durante un viaggio di ricerca, scoprendo che erano calzature militari prodotte da
Superga. Le scarpe finirono ai piedi dei modelli immortalati nel catalogo EG del 2016 e
anche in vendita nel negozio newyorkese di NEPENTHES (la label che comprende, oltre
a Engineered Garments, anche Needles, South2West8 e molti altri brand). Per questo
progetto collaborativo Suzuki ha scelto appunto la 3420 Mil Low rimpiazzando il canvas
usato tradizionalmente con un patchwork di pelle e suede in bianco, nero, navy e verde
oliva, colori da sempre presenti nelle palette ispirate a workwear e abbigliamento militare
utilizzate da Engineered Garments.

A pochi mesi dalla presentazione del pack realizzato insieme a Roger Federer
e al fondatore di KITH, Ronnie Fieg On Running ha svelato una nuova release
in edizione limitata, che coinvolge questa volta il retailer statunitense Bodega.
Il marchio svizzero, fondato nel 2010 da Olivier Bernhard insieme a David
Allemann e Caspar Coppetti, si è affermato negli ultimi anni come uno dei
migliori brand in ambito performance e sta cercando di farsi spazio anche nel
mondo delle sneakers. La release esclusiva affidata a Bodega è una particolare
colorway tie-dye con dettagli sail ribattezzata “Fermented Burgundy” della On
Cloudnova Z5, modello running ammortizzato con tecnologia CloudTec. Per
il momento non si parla di una collaborazione ufficiale, ma questa versione
della Cloudnova Z5 è disponibile in esclusiva negli store Bodega di Boston e
Los Angeles e sul sito del negozio americano.

HANON E LE COQ SPORTIF
FONDANO IL CIRCOLO DEGLI AMICI

In occasione dei trent’anni della tecnologia Dynactif, Le Coq Sportif e Hanon, importante
sneaker retailer con sede ad Aberdeen, hanno nuovamente unito le forze per realizzare
una speciale versione made in France della R1000. Per realizzare questa collabo, Hanon ha
voluto trarre ispirazione dal luogo in cui LCS fu fondata: il Bar Romillon di Emile Camuset,
noto come il “Bar degli amici” per il suo ruolo come luogo di ritrovo per lavoratori e operai.
Per legarsi alla storia di questo luogo, celebrare la storia di LCS e il suo legame con Hanon,
ha scelto di realizzare la tomaia con tele prodotte da Vetra Workwear in una particolare
sfumatura di “Bugatti Blue”. La Hanon x Le Coq Sportif R1000 “Circle of Friends” è stata
realizzata in quantità estremamente limitate e distribuita in esclusiva dal negozio scozzese.

JORDAN PREMIA BACKDOOR
C O N U N ’A LT R A E S C L U S I V A A I R S H I P

Nel corso degli anni, lo store bolognese Bottega BackDoor è diventato una
sorta di mecca per gli appassionati di basket e di sneakers in tutto il mondo.
Nel 2020 il negozio di Marco Evangelisti è stato protagonista della release in
esclusiva mondiale delle Nike Air Ship Pro “Banned”, primo modello indossato
da Michael Jordan durante la sua carriera NBA con i Chicago Bulls nel 1984, fino
a quel momento mai rilasciato ufficialmente da Nike. Quest’anno Air Jordan ha
nuovamente coinvolto BackDoor per l’uscita della Air Ship PE nella colorway
white/orange: sarà l’unico store in Italia e parte di una ristretta selezione in
Europa. Come da tradizione Evangelisti ha fatto le cose in grande, allestendo
per l’occasione il suo negozio con memorabilia e rarità provenienti dalla sua
collezione e dal suo archivio privato, uno dei più ricchi e dettagliati al mondo tra
quelli dedicati a “His Airness” Michael Jordan.

LA CLARKS
RAMBLER
TORNA GRAZIE
A LIAM GALLAGHER

Nel 2018 Liam Gallagher ha affidato al suo seguitissimo profilo Twitter una
richiesta molto particolare: l’ex frontman degli Oasis era alla ricerca di un
paio di Clarks Rambler, un modello ormai fuori produzione. A notare il tweet,
però, è stato il design team del marchio inglese che ha contattato Gallagher
proponendogli di riportare alla luce la Rambler realizzandone una speciale
edizione collaborativa. Quattro anni dopo questo particolare progetto è
finalmente pronto per la release. La nuova LG Rambler è un mix di alcuni
modelli provenienti dal centenario archivio Clarks: la tomaia rimane fedele
all’originale ma è montata su una suola crepe ripresa dalla Lugger, mentre la
colorazione è ispirata alla Ashton, una delle preferite da Liam Gallagher. Le
Clarks LG Rambler sono state lanciate in esclusiva online e nei flagship store
Originals di Manchester e Londra.

— 48 —

S N E A K E R

S H O W C A S E

SUICOKE REIMMAGINA
LA FUROSHIKI DI VIBRAM

SUICOKE, brand giapponese fondato da un collettivo anonimo di designer, ha
da poco presentato una versione reinterpretata, forse addirittura stravolta,
della Vibram Furoshiki, particolare calzatura wrap-up disegnata da Masaya
Hashimoto per il brand italiano e premiata nel 2018 con il Compasso d’Oro.
Oltre a due nuove colorazioni della silhouette classica, la label ha sviluppato una
seconda versione hi-top e imbottita del modello, rinominata Furoshiki Futon,
una sorta di concept invernale basato sull’originale design di Vibram. Come
nel caso dell’originale, anche in questa rivisitazione a ispirare il particolare
e complesso disegno della tomaia è stato il furoshiki, l’antica arte giapponese
di piegare il tessuto. Prodotte in due colorway ciascuna, entrambe sono già
disponibili online sul sito del brand nipponico e sulle principali piattaforme
di mercato secondario.

TRE NUOVE NEW BALANCE
PER JOE FRESHGOODS

Se il 2021 è stato l’anno del “ritorno” di New Balance, il 2022 è stato ricco di
conferme e release importanti che hanno contribuito a mantenere il marchio
americano sotto i riflettori. Una delle figure che ha contribuito a questo successo
è Joe Freshgoods, designer originario di Chicago che ha firmato importanti
collaborazioni per NB, oltre ad aver guidato un team composto esclusivamente
da designer afroamericani nell’ambito dei progetti “Conversations amongst
Us” e “Black Soles”. Joe Freshgoods ha scelto il suo profilo Instagram per
presentare tre nuove colorazioni della New Balance 993 che compongono il pack
“Performance Art”. Queste versioni, quasi monocromatiche, sono composte dal
mesh grigio abbinato rispettivamente a suede rosa, verde e azzurro. La prima
fase della release avverrà a Chicago attraverso un’estrazione: per iscriversi
basterà dimostrare di aver donato materiale scolastico e artistico ad asili, scuole
e associazioni che si occupano di ragazzi e ragazze.

I N A R R I V O L A S E CO N D A A S I CS G E L- 1 1 3 0
F I R M ATA H A L ST U D I O S

HAL Studios, design firm legata al retailer australiano Highs & Lows, ha recentemente
pubblicato le prime immagini ufficiali della HAL x Asics GEL-1130 MK2 “Forest”,
secondo capitolo di un più ampio progetto iniziato lo scorso mese di aprile con la
release di una prima versione del modello denominata MK1. Questa nuova colorway,
caratterizzata dall’utilizzo di toni scuri del verde e del marrone con accenti in beige
e arancio, è ispirata alle grandi foreste del Giappone e ai suoi spazi incontaminati. La
HAL x Asics GEL-1130 MK1 è ampiamente considerata tra le più belle collaborazioni
recentemente prodotte da Asics e, più in generale, come una delle migliori sneakers
rilasciate nel 2022. Non ci resta che attendere per scoprire se la MK2 “Forest” saprà
replicarne il successo.

END E SAUCONY ORIGINALS
“FRIGGONO” LA SHADOW 6000

END Clothing e Saucony Originals aggiungono un nuovo capitolo alla loro
longeva partnership con una nuova sneaker collaborativa a tema cibo,
otto anni dopo l’acclamata Shadow 5000 “Burger” del 2014. Questa volta
il modello scelto come base è la Saucony Shadow 6000 abbinata a un altro
classico del fast food, ovvero il pollo fritto. L’intera tomaia è stata realizzata
con un particolare suede non spazzolato per simulare la tradizionale panatura
croccante del pollo fritto, mentre il tag sulla linguetta, il box e tutti gli accessori
riprendono le grafiche dei classici ristoranti americani. Il dettaglio finale è la
“S” laterale della scarpa, trasformata in una coscia di pollo in ciniglia. Per il
momento la release delle END x Saucony Shadow 6000 “Fried Chicken” sarà
gestita in esclusiva dal retailer britannico.

VANS E BETTER GIFT SHOP
CELEBRANO LE COMMUNITY DI TORONTO

Inaugurato nel 2017 a Toronto da Avi Gold, Better Gift Shop è un posto unico nel suo
genere: un negozio di souvenir che nasconde un hub creativo, uno spazio per mostre e
allestimenti coinvolto nella scena artistica della città canadese promuovendo importanti
progetti e supportando diverse realtà. Da poco ha rilasciato la sua seconda collaborazione
con Vault by Vans. Il pack comprende una Style 36 VLT che riprende i colori della
vetrina del negozio e una Half-Cab in una combinazione di grigio e bordeaux ispirata
dall’Hong Luck Kung Fu Club, una palestra di arti marziali divenuta un’istituzione a
Toronto, attiva come non-profit dal 1961. La nuova collezione di Better Gift Shop è ora
disponibile in tutto il mondo nei selezionati retailer Vault by Vans.
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Partendo dalle sponde del Lago di Varese, Refresh ha saputo affermarsi come un punto di riferimento per gli amanti
dello streetwear. Davide Binda, il fondatore, ci ha parlato di progetti futuri e dell’importanza della community
di Marco Rizzi
Refresh Shop ha da poco compiuto 11 anni,
un importante traguardo che avete celebrato con una serie di attivazioni ed eventi che
hanno visto grande partecipazione da parte
di amici e clienti. Quanto conta per voi poter
tornare a coinvolgere la vostra community
dopo lo stop forzato a causa del Covid?
Poter tornare alle nostre vecchie abitudini e ricominciare a coinvolgere la nostra community è ciò
che fa realmente la differenza, sotto diversi punti
di vista. Sul lato digital siamo forti, il periodo di
stop legato al Covid ci ha in qualche modo messi alla prova e consentito di sperimentare a livello comunicativo. Il contatto umano,
però, è estremamente importante. Tornare a far festa ma anche solo
abbracciarsi o stringersi la mano per noi è stato fondamentale. Per
questo, appena è stato possibile, siamo ripartiti con i Dj set e abbiamo voluto organizzare una grande cena, per festeggiare il nostro decimo compleanno, nel 2021. Ovviamente vedersi e parlarsi dal vivo
ha avuto un impatto positivo anche sulle vendite: rendere partecipi
i nostri clienti delle scelte fatte in negozio, raccontare nuovi brand
e condividerne aspetti e dettagli è parte integrante del nostro modo
di vivere il negozio.
Nelle ultime stagioni avete progressivamente inserito nella vostra brand list importanti marchi provenienti dal
mondo fashion come Comme des Garçons, A.P.C. e Rassvet,
mantenendo l’ispirazione streetwear con cui il negozio è
nato. Com’è arrivato questo “cambio di direzione” e come
ha reagito la clientela?
Diciamo che è stato fisiologico. Fin dall’inizio dell’esperienza con
Refresh abbiamo voluto fare ricerca e proporre in negozio ciò che, secondo noi, fosse interessante più che già affermato. Siamo partiti con
una selezione legata allo streetwear più tradizionale e “tranquillo”,
mentre adesso vorremmo dargli un taglio più internazionale. Per farlo
serve prendersi qualche rischio e inserire brand con maggiore rilevanza oltre confine. Sotto questo punto di vista possiamo dirci soddisfatti:
il riscontro e i dati di vendita per marchi come A.P.C. o Rassvet sono

ottimi e ci fanno capire che questa è la direzione giusta, la clientela più affezionata si fida. È senza dubbio
un rischio ma parte di questo successo deriva dal fatto
che abbiamo saputo gestire gli inserimenti con i tempi e i modi giusti. Questo aiuta a mantenere alta l’attenzione sul negozio e offre nuovi spunti e argomenti
dal punto di vista comunicativo.
L’own-brand continua ad avere un ruolo
centrale nei progetti del negozio? Cosa possiamo aspettarci dalle prossime collezioni?
L’own-brand Refresh continua a essere fondamentale, se possibile
ancor più centrale all’interno dei nostri progetti di quanto non fosse
già inizialmente. Con l’ultimo evento che abbiamo organizzato in
negozio, il Bonsai Store allestito per lanciare la capsule collection
collegata, abbiamo rimosso dal piano vendita tutti gli altri marchi dedicando due giorni soltanto a Refresh. La gente si affeziona
a Refresh e, attraverso il brand, al negozio. Per quanto riguarda le
prossime collezioni non c’è ancora nulla di certo se non che in programma ci sono grandi cose: posso dirti che stiamo già lavorando, di
sicuro arriverà qualcosa dopo Natale, forse anche prima se tutto si
incastra nel modo giusto, per una collaborazione importante con un
artista di livello internazionale.
Cosa c’è nel futuro di Refresh? Quali sono i suoi programmi?
Refresh è perfettamente rappresentato dalla metafora del bonsai: una
grande cosa in un piccolo spazio. Non c’è, per ora, l’intenzione di spostarsi o allargarsi, piuttosto quella di rinnovare l’allestimento degli
spazi esistenti. Per noi è abitudine stravolgere il negozio ogni cinque
o sei anni, e ormai è quasi ora. Di sicuro tra gli obiettivi per l’immediato futuro c’è un grande incremento dell’attività digital: vogliamo
crescere con l’e-commerce e continuare a spingere sulla nostra immagine Social. Per tutto il resto la “missione” è la stessa dall’inizio, ovvero creare una proposta unica e profonda di streetwear vero, basato
sulla ricerca e il tentativo di anticipare i trend piuttosto che seguirli,
guardando per esempio a scene importanti come la west coast degli
Stati Uniti o il Giappone.

In alto: Davide Binda, fondatore e proprietario di Refresh Shop. Sopra: alcune foto del negozio di Gavirate
L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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