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Realtà o sogno,
il glamour 
concettuale
di Viktor&Rolf

Energia, fonte vitale 
di creativita’

Il colore come strumento e motore 
per comunicare ed esprimere la 
propria fantasia.

Affinità estetiche e creative
tra tessile e alta cucina.
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Energia Illustrata

L’approccio anticonvenzionale del duo di fashion artists si esprime
in una sperimentazione creativa che si spinge ai confini della provocazione. 
L’energia della creatività è alle stelle e l’effetto wow è assicurato.
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piatto di Zegna Baruffa Lane Borgosesia

Alessandro Enriquez

Axpo Italia 
“La nostra ricetta 
energetica su misura: solo 
energia elettrica certificata 
al 100% da fonti green con 
il brand digitale Pulsee 
Luce e Gas”.
Intervista a Simone Demarchi
A PAGINA 8

ALESSANDRO 
ENRIQUEZ: 
“L’ENERGIA SONO IO”

L’energia del benessere, 
l’energia degli ingredienti
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“We weave emotions”
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L’ENERGIA DELL’ARCA
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Nel racconto biblico l’Arca è una grande imbarcazione costruita su indicazione divina 
da Noé per sfuggire al diluvio universale, per preservare la specie umana e gli altri esseri 
viventi.
Arca ha per noi anche un significato di rinascita, di ripartenza della vita sulla terra, dopo 
il “diluvio”.
È un “insieme” creativo, un luogo dove si trovano a convivere specie diverse, ognuna 
con le proprie caratteristiche, capacità e attitudini.
L’unione, il fondersi di queste “personalità” costituisce un’eterogenea ENERGIA 
originale, unica, assoluta.
The TSL Gazette è l’insieme di personalità e professionalità autentiche, appassionate, 
uniche e virtuose che amano il loro lavoro e che arricchiscono con il loro pensiero, 
con  le loro conoscenze ed esperienze questo foglio: sono le nostre penne, i nostri 
contributor ai quali abbiamo chiesto, per questa edizione, di identificarsi in un animale, 
per farveli conoscere e immaginare se non in fotografia, almeno disegnati come ci 
apparirebbero se fossero animali. E ora… tutti a bordo, si riparte!
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SI

Tra sogno, tradizione e surrealismo,
l’energia della creatività di Viktor&Rolf

Ogni uscita in passerella della collezione 
di haute couture per la p/e 2023
è un coup de théatre che fa riflettere
sul rapporto fra abito e corpo. 

D I  F L A V I A  C O L L I  F R A N Z O N E

Immagini della sfilata
Haute Couture SS2023

parla tanto di creatività in tutti i suoi aspetti, dall’ideazione 
dell’abito a come far vivere una shopping experience diversa al 
consumatore, immergendolo in una atmosfera dal potente valore 
evocativo, a metà fra lo stravagante e il surreale. E allora come 
dimenticare il negozio “sperimentale” di Viktor&Rolf aperto nel 
2005 in via Sant’Andrea a Milano e chiuso (purtroppo) dopo 
qualche anno? Tutto era sottosopra, i tavolini e le sedie sul soffitto 
e i lampadari a terra in perfetto mood dei due designer o, meglio, 
della coppia di fashion artists Viktor Horsting e Rolf Snoeren 
che, dai negozi ai loro show, hanno sempre messo in scena 
rappresentazioni memorabili e impattanti. E proprio “l’upside-
down” è tornato potente nella recente sfilata di Haute Couture per 
la primavera/estate 2023 che è andata in scena a Parigi lo scorso 
gennaio.  Non si tratta solo di abiti capovolti, ma anche di mise che 
“escono” dal corpo o che “trapassano” le modelle, sfidando la forza 
di gravità. Abiti che prendono vita anche senza il corpo dentro, o 
capi che si riuniscono e diventano un tutt’uno con il corpo. Vestiti 
da sogno che appartengono all’iconografia degli abiti da gran ballo 
per il debutto in società, tutto tulli e romanticismo, memori di 
quando la Couture era al massimo del suo apice.
 “Queste creazioni – spiegano i due stilisti – alludono alla grande 
tradizione e agli anni d’oro della couture della metà del ventesimo 
secolo. La silhouette è costruita, le spalle sono nude, il décolleté 
è in primo piano. Il punto vita è accentuato e contrapposto alle 

voluminose gonne composte da mille-foglie di tulle. I corpini sono 
abbelliti da ricami minuziosi che lanciano bagliori di luce grazie alle 
applicazioni di Swavovski. La costruzione dei corpetti è stampata 
in 3D e modellata in collaborazione con Boodt Mannequins. La 
palette dei colori tenui ricorda i dipinti di Boucher o Watteau”. 
Tutto regolare, stereotipato e, dunque, nella norma? Tutt’altro. 
“I sogni ingannano - precisa il duo –. Ciò che è familiare diventa 
stranezza, e il banale si trasforma in assurdo o viceversa”. Ed ecco 
che, con la sua delicata atmosfera, la collezione lancia una sfida 
all’immagine stereotipata e anacronistica dell’alta moda. 
Quello che può sembrare la moda ideale è manipolato dal punto 
di vista creativo e messo in discussione. Il corpo esce dall’abito e 
l’abito, pur mantenendo la sua silhouette idealizzata, si libera dal 
corpo in modo surreale. La creatività è alle stelle, l’effetto wow è 
assicurato, poco importa se in alcuni casi l’abito avanza in passerella 
davanti alla modella e se in altri la visuale è completamento 
coperta dalla gonna, oppure il vestito è orizzontale al corpo. 
Non è certo la prima volta che la griffe, fondata nel 1993 e ora 
parte del gruppo OTB, fa della sperimentazione creativa il fulcro 
del proprio dna. Come si possono dimenticare alcuni look iconici 
delle precedenti collezioni come l’abito-cuscino, l’interpretazione 
della bambola russa o la ragazza-Van Gogh, l’ossessione per le 
nuove figure reali, le silhouette deformate alla Dracula?  infiniti 
esempi che stravolgono la tradizionale grammatica dello stile. 

C O V E R  S T O R Y
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IL PERSONAGGIO

CHIEF MYCELIUM OFFICER, CHAIRMAN, CO-FOUNDER - SQIM / EPHEA / MOGU

Metabolismo e trasformismo della 
bellezza, energia della natura: il fungo.

“…Le mie analisi sono partite da riflessioni antropologiche, 
filosofiche, su questo grande dilemma relazionale dei concetti di 
Natura e Cultura, attraverso la quale noi esseri umani contribuiamo 
al divenire dinamico della Natura stessa. Natura, lontana da una idea 
romantica e immobile di bellezza a sé stante, ma che piuttosto è 
primariamente trasformativa e che, grazie a flussi ENERGETICI di 
varia origine, muta ed evolve in continuazione nell’arco del tempo. Tali 
analisi mi hanno portato nel 2009, in qualità di designer, a sviluppare 
i primi progetti che riguardavano l’opportunità di collaborare con 
agenti microbici, troppo spesso sottovalutati. Collaborazione 
che può portare all’individuazione di possibili soluzioni che 
contribuiscano a risolvere, in parte, ai più grandi e urgenti problemi 
della contemporaneità. Primo fra tutti, l’impatto gravissimo che noi 
esseri umani abbiamo sull’ecosistema di cui facciamo parte e sul 
suo funzionamento: un’attitudine questa, che dal punto di vista 
industriale deriva solitamente dall’attuazione massiva di processi di 
natura estrattiva e di sfruttamento di risorse finite, come nel caso 
del petrolio, per produrre ad esempio materiali sintetici/plastici, il 
cui impatto sull’ambiente è gravissimo, soprattutto a causa della 
nostra estrema attitudine culturale al consumo. Se ragioniamo su da 
dove provenga l’energia e pensiamo alla materia grezza, ad esempio 

il petrolio, esso è in fondo un materiale completamente organico, 
“bio-fabbricato” in tempi estremamente dilatati, durante i quali il 
contributo di agenti microbici ha reso possibile la trasformazione 
di questa materia in combustibile, facendola diventare per noi 
una risorsa così incredibilmente importante. Ne siamo talmente 
dipendenti che rischiamo di esaurire questa preziosa risorsa, 
trasformandola attraverso processi altamente nocivi, causa le 
emissioni così impattanti e gravi, nonché’ le implicazioni che ne 
derivano se ne consideriamo l’intero ciclo di vita. In qualità di 
designer, riflettere su tale trasformazione energetica irreversibile, 
insieme alla frustrazione di non potere utilizzare materia realmente 
responsabile, per non voler alimentare l’immissione sul mercato di 
prodotti inevitabilmente problematici, mi ha spinto ad esplorare 
nuovi processi e paradigmi produttivi virtuosi che potessero dar 
vita ad una materia, sempre necessariamente performante ed 
utile alle esigenze della contemporaneità, ma responsabile sia per 
quanto riguarda la sua genesi, che in relazione alla sua relativa morte 
e trasformazione, a fine vita. Ed è proprio questo che i funghi ci 
offrono; non solo opportunità di riflessione, ma anche effettivi e 
tangibili risultati. I funghi, in natura sono infatti fra i principali agenti 
microbici responsabili della degradazione della materia organica, 
che trasformano in nutrimento, consentendo l’emergenza di nuova 
vita. È proprio grazie alle capacità trasformative dei funghi che il 
ciclo si completa, promuovendone altri, tramite l’attuazione di 
processi rigenerativi”.

In che cosa si è consolidato questo percorso?
Inizialmente in collezioni limitate di artefatti sperimentali, sviluppati 
nel contesto della mia pratica di ricerca progettuale ad Amsterdam, 
Officina Corpuscoli. Un progetto specificatamente come punto di 
partenza, The Growing Lab, attraverso il quale gli oggetti “coltivati” 
(o meglio, bio-fabbricati), allora principalmente presentati in 
contesti culturali quali musei, gallerie, conferenze, festivals, etc. 
hanno portato all’evoluzione di una ampia ricerca a lungo termine. 
Una pratica sperimentale affrontata con serietà, seppur curiosa 
e “playful”, basata sul rapporto con la materia viva e in divenire, 
sia a livello tecnico che a livello relazionale, per consentire nuove 
modalità di scambio ed empatia fra l’umano ed il “non umano”, 
l’altro inteso come qualsiasi altra forma di vita, meritevole del 
rispetto e dell’attenzione di cui usualmente non gode, e dai quali 
possono scaturire preziosi vantaggi. E’ stato un privilegio poter 
beneficiare dell’attenzione che il mio lavoro ha riscosso, ma 
relazionarsi esclusivamente con la “cultural élite” non mi bastava, in 
quanto sentivo la necessità di creare un impatto ancor più tangibile, 
entrando quindi in contatto con la più ampia collettività a livello 
globale. Ciò, attraverso l’introduzione di prodotti reali. Proprio 
da qui è infatti scaturita la scintilla che velocemente è diventata 
fiamma, concretizzandosi nella fondazione di un’azienda - MOGU 
– creata insieme ad alcuni soci, in primis Stefano Babbini (CEO). 
Un’impresa questa che fin da principio ha avuto come obiettivo 
la definizione di processi biologici standard ed operabili su scala 
industriale, al fine di creare nuovi materiali e nuovi prodotti che 
potessero dimostrare che è possibile fare la differenza dal punto di 
vista dei metodi produttivi e del relativo impatto ambientale, senza 
sacrificare prestazioni e bellezza.

Il mondo è pieno di sensazionalismi. Tutti parlano di promesse 
incredibili ma, un conto è il sogno e la visione, fondamentali, 

ma poi bisogna anche rendersi conto di cosa sia realmente 
possibile offrire, oggi…
Il nostro percorso ci ha portati con MOGU dapprima a produrre ed 
introdurre a mercato elementi dedicati agli interni. In MOGU oggi 
abbiamo due principali linee di prodotto, una legata a pannellature 
fonoassorbenti e decorative per pareti e soffitti, l’altra focalizzata su 
pavimentazioni resilienti basate su componenti di origine fungina 
e formulazioni di bio-resine a contenuto altamente organico. 
Semilavorati quindi al 100% naturali, che derivano da processi di 
bio-fabbricazione, e che poi vengono ulteriormente finiti tramite 
post-trattamenti che ne consentono la completa fruibilità come 
prodotti tecnicamente performanti e durevoli. SI può di certo dire 
che questa sia stata una fondamentale esperienza fondativa per 
l’azienda, attraverso la quale abbiamo imparato tanto, ed il percorso 
continua.

È stato un esercizio chiave per tutto ciò che è seguito, forti 
della vostra anima legata anche alla ricerca applicata, legata 
a un obiettivo industriale di prodotto che sia responsabile e 
altamente migliorativo rispetto a ciò che c’è sul mercato.
Esatto, per quanto l’esperienza di MOGU sia però molto più di un 
semplice esercizio ma anch’essa una realtà in continua evoluzione. 
Ma è innegabile che lavorare in profondità sulla natura di tali 
processi abbia contribuito alla nascita di EPHEA , ovvero un nuovo 
brand ed una nuova linea di produzione basata su una tecnologia 
proprietaria, finalizzata alla creazione di materiali fungini flessibili e 
utili per essere impiegati nel mondo della moda, partendo in primis 
dalla moda-lusso, per poi gradualmente divenire fruibili anche in 
segmenti a più basso valore, a beneficio della più ampia collettività. 
Quella di EPHEA è un’esperienza recente e senz’altro parecchio 
intensa, considerando che abbiamo portato i relativi processi fuori 
dal laboratorio poco più di un anno fa e che, in tale lasso temporale 
estremamente ridotto, abbiamo avviato il conseguente impianto 
di produzione pilota, al fine di servire clienti importanti quale il 
Gruppo Kering, Holding del Lusso che annovera sotto il proprio 
controllo numerosi marchi di prestigio. Fra essi, Balenciaga, con 
cui abbiamo instaurato un efficace rapporto di collaborazione che 
ci ha portati ad uscire con un cappotto interamente realizzato con 
EPHEA, prima in sfilata a Parigi a marzo 2022, e poco dopo - a fine 
ottobre 2022 - il cappotto è approdato nei negozi. Tale effettivo 
lancio commerciale nel settore del lusso è per noi ovviamente 
motivo di grande soddisfazione, dal momento che testimonia 
ancora una volta il nostro approccio onesto e concreto, che va oltre 
la tipica strategia di posizionamento legata ad attività di marketing 
per sé, focalizzandosi quindi sul prodotto e sul mercato, quello reale. 
Infatti, al di là delle fantastiche narrative e delle sedicenti promesse 
che popolano il settore dell’innovazione, spesso rischiando di dare 
origine a disillusioni che creano pericoli per l’intera filiera, prima di 
tutto il prodotto deve funzionare per gli scopi preposti, e sentiamo 
quindi nostra la responsabilità di dimostrare pragmaticamente che 
le nostre innovazioni sono una realtà tangibile già oggi a mercato, e 
non esclusivamente la visione di un futuro potenziale. Al contempo, 
siamo pienamente consapevoli che il positivo percorso attuato 
fino ad oggi rappresenti un punto di partenza di un viaggio ben 
più lungo, e di certo non un punto di arrivo. Oggi abbiamo infatti 
una capacità produttiva ancora relativamente limitata, e stiamo 
attraversando una fase importante dal punto di vista della crescita 
industriale, che ci porterà ad essere in grado di servire l’industria a 

MAURIZIO 
MONTALTI

La vita sulla terra nasce da un fungo che è l’organismo che si presume abbia colonizzato la superficie terrestre miliardi di anni fa,
con l’opportunità di favorire il trasferimento delle forme di vita dal contesto acquatico, dove si era sviluppata sottoforma di forme 

vegetali marine e di piccoli organismi, alla superficie terrestre. I funghi hanno così cominciato a degradare i minerali, creando sostanze 
nutritive di cui le prime forme di vita si potessero nutrire, per poi evolvere in un percorso che ci porta fino ai giorni nostri,

la cui durata è stimata in quasi un miliardo di anni.
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Maurizio Montalti, si è inizialmente laureato in 
Ingegneria ma il suo interesse reale è sempre stato in 
ambito creativo. Ha studiato Design da autodidatta 
durante gli studi ingegneristici, ed è poi approdato 
in Olanda per un Master internazionale, dove ha 
studiato Design Concettuale, ovvero progettazione 
all’intersezione tra prodotto e forma artistica, il 
cui scopo non è soltanto quello di produrre beni 
dedicati al consumo ma, soprattutto di inserire 
nel prodotto forti componenti di storytelling che 
mirano alla trasmissione di messaggi importanti e, 
quindi, nel suo caso promuovano un cambiamento 
che ha a che fare con l’impellenza, la necessità di 
identificare percorsi che ci portino a riconciliarci 
con il sistema Natura di cui siamo parte e del quale 
spesso parliamo come qualcosa “al di fuori”, senza 
renderci conto che ne siamo immersi.

LONG STORY SHORT

IL PERSONAGGIO

più largo spettro in maniera sempre più rilevante. I nostri obiettivi 
per i prossimi 4-5 anni sono ci certo ambiziosi, ma siamo fiduciosi 
di poter fare la differenza. Per un più breve termine invece, oltre 
a continuare a perseguire ed ampliare le nostre attività di ricerca, 
innovazione e scala industriale, stiamo anche lavorando ad ulteriori 
lanci commerciali, tramite i quali ci auguriamo di poter presto 
sorprendere nuovamente il mercato.

Quale è la differenza tra materiali EPHEA e quelli provenienti 
da altre filiere, come quella alimentare della carne, da cui 
deriva gran parte della pelle?
Rispetto ai materiali più tradizionali, oltre alla totale assenza di alcun 
contenuto di origine animale, i materiali EPHEA contribuiscono 
ad una drastica riduzione dell’impatto altamente negativo che 
la maggior parte dei processi di produzione solitamente hanno 
sull’ecosistema. Un fattore quindi estremamente rilevante, che 
tuttavia non deve portare a sacrificare aspetti fondamentali di 
natura tecnica, e di qualità a tutto tondo. EPHEA rappresenta una 
nuova classe di materiali a sé stanti, e non è né nostro desiderio, né 
nostra scelta che i nostri prodotti siano oggi usualmente considerati 
come materiali sostitutivi del cuoio o della pelle animale; semmai, 
si tratta di un’offerta complementare a tutto ciò che già oggi esiste 
sul mercato. Lavoriamo infatti pienamente integrati all’interno 
della filiera della pelle, specificatamente in relazione ai processi 
che portiamo avanti con concerie selezionate, facendo tesoro 
della relativa esperienza che caratterizza tali attori, ed al contempo 
contribuendo ad innovare anche in tale ambito.

Questa vostra urgenza di produrre qualcosa di eticamente 
virtuoso e performante vi ha quindi portato ad applicarvi nella 
realizzazione di prodotti che potessero essere comunicati 
con efficacia. Fare un indumento generato dai funghi è senza 
dubbio un modo per comunicare nel concreto questa novità…
Il settore della moda è certamente uno dei più rilevanti per quanto 
riguarda l’influenza comunicativa che sortisce a livello globale, 
attraverso la quale è possibile canalizzare messaggi di estrema 
rilevanza, urgenza, ed attualità. Nel contesto di sviluppo di un capo 
d’abbigliamento, a noi inevitabilmente “vicino” in quanto in diretto 
contatto con la nostra pelle, è quindi necessario fare emergere 
un certo tipo di “carattere” e linguaggio, trasmessi tramite una 
comunicazione non verbale, ovvero l‘esperienza a tutto tondo 
dell’utilizzatore finale, derivante da un dialogo - consapevole o 
meno – che tale specifico utilizzatore instaura con la materia 
indossata. Ricordo in maniera estremamente vivida come solo una 
decina di anni fa ci fosse un elevatissimo grado di scetticismo da 
parte del pubblico, circa la possibilità di produrre effettivi materiali 
o ancor più indumenti ed articoli “a base di fungo”. La sensibilità è 
radicalmente mutata negli ultimi anni, complici gli attori impegnati 
in tale contesto, ma anche il mondo della stampa e dei global media, 
che hanno contribuito all’ulteriore disseminazione in relazione a tali 
opportunità, favorendo quindi un parziale riposizionamento ed una 
conseguente ri-abilitazione del ruolo dei microrganismi nel contesto 
sociale umano. Quello degli ultimi anni e’ stato un cambiamento 
talmente repentino, che sembra quasi che l’antico scetticismo di 
qualche anno prima abbia lasciato il passo ad una accettazione 
diffusa, rinforzata dal fatto che ciò che più interessa non sembri tanto 
essere più da dove si origini la materia, ma piuttosto che la materia 
stessa ed i relativi processi che contribuiscono alla sua creazione 
siano effettivamente virtuosi, in quanto caratterizzati da un impatto 
ambientale estremamente ridotto e da una responsabilità etica 
reale. Ed evidentemente, alla base di ciò risiede il fatto che la Qualità 
non può e non deve essere compromessa; è innegabile, infatti, che il 
segmento della moda di lusso richieda eccellenza, e ciò è ingrediente 
fondamentale non solo per creare prestigio, ma soprattutto per 
creare prodotti di lunga durata, da amare e custodire.

Tornando all’energia, è importante ragionare anche sulla 
trasformazione della materia attraverso processi che vengono 
innescati da una “intelligenza biologica” …
Tale aspetto è assolutamente chiave, in quanto l’azione attuata da 
microorganismi fungini tramite processi di fermentazione consente 
essenzialmente il trasferimento di energia attraverso processi 
metabolici, che favoriscono la trasformazione della materia in 
divenire. I nostri processi di produzione partono da materie grezze 
residue che hanno un valore economico estremamente limitato, in 
alcuni casi nessun valore, e che spesso vengono considerati scarti. 
Riteniamo che la nozione di scarto, interamente concepita da noi 
specie umana, sia da considerarsi obsoleta e debba essere superata 
una volta per tutte. Ogni materia esistente, sia essa considerata 
viva o inerte, contiene energia; per comprendere ciò è sufficiente 
osservare il sistema Natura, all’interno del quale non esiste alcuno 
scarto, ma dove tutto fluisce in maniera ciclica attraverso l’attuazione 
ed il divenire di stati materici conseguenti. La materia residuale può 
essere quindi impiegata come nutrimento per i microrganismi; 
pensiamo ad esempio a materiali di origine vegetale quali paglia, 
segatura, cotone sporco, residui di manifattura o sottoprodotti di 
altre filiere produttive; tali materie costituiscono grandissimo valore 
per i microorganismi. Ciò che facciamo è quindi creare le condizioni 
adatte che consentano ai nostri ceppi fungini di crescere in ambienti 
adeguati dal punto di vista della disponibilità di nutrimenti e delle 
condizioni ambientali relative, così da poterli guidare nell’attuazione 
di processi di trasformazione metabolica e di conseguente crescita 
in nuovi materiali bio-fabbricati. Al contrario dell’essere umano, che 
per vivere introduce nutrimento all’interno del proprio organismo, 
ingerendolo e digerendolo per produrre energia, il fungo introduce 
il proprio organismo all’interno del nutrimento, ovvero un processo 

praticamente inverso dal punto di vista del flusso energetico. Tale 
dinamica trasformativa è per me estremamente seducente, in 
quanto attraverso il processo di digestione inversa il fungo estrae 
dalla materia le varie componenti nutritive, e per fare ciò innesca 
processi di degradazione che portano alla formazione di nuova 
materia, ovvero il corpo vegetativo del fungo stesso, costituito da 
polimeri di natura organica, che danno vita ad EPHEA.

Quindi la “generosità” del fungo viene sfruttata, corretto?
In termini di lessico, ritengo sia più opportuno dire che viene 
impiegata, guidata in un percorso virtuoso, basato sulla 
collaborazione fra umano e non-umano, Cultura e Natura, in 
continua relazione ed evoluzione. In tale contesto, il risultato è 
funzione del contributo apportato da ogni collaboratore coinvolto. 
Pensando al parallelo della danza, mi è capitato in passato di 
riflettere sul fatto che l’essere umano possa essere considerato 
il coreografo, e che il fungo sia il ballerino danzante. Non esiste 
spettacolo senza danzatori, ed è grazie al coreografo che i danzatori 
vengono guidati verso un certo tipo di azione e rappresentazione 
visiva. Proprio tale approccio, fondato su principi di collaborazione 
attiva, ha contribuito a generare in me l’entusiasmo che mi ha 
portato ad approfondire ed investire nell’attuazione di tali processi 
relazionali. Relazione che, come sempre, si basa su uno scambio, e 
quindi sull’instaurazione di un linguaggio non- verbale guidato da 
principi di osservazione, ascolto ed empatia. È stato quindi per me 
un incontro basato su tali fondamentali valori, senza i quali non 
credo che sarei riuscito ad appassionarmi a tale pratica ed a coltivare 
- letteralmente - l’emergenza di un nuovo paradigma produttivo, 
innovativo e benefico. Purtroppo, nel contesto industriale questo 
tipo di riflessioni faticano ad emergere e spesso non vengono 
comprese, ma per me a livello personale sono semplicemente 
essenziali, ed alla base del lavoro che porto avanti ogni giorno.

Come siete riusciti a trasmettere una comunicazione 
rassicurante a buyers ed investitori, e a coinvolgere 
proficuamente soggetti che hanno una reputazione importante 
da salvaguardare, che non possono rischiare, scommettere su 
un ingrediente così particolare? Anche per quanto riguarda 
il touch, la mano, non è la stessa cosa di quando si valuta un 
semilavorato come il tessuto ad esempio…
Sono tanti gli ingredienti. Da una parte c’è sicuramente stato un 
percorso educativo, in particolare in principio; lavorando con le 
“Maison“ del lusso, si è trattato non solo di condividere la solidità 
della nostra proposta dal punto di vista scientifico, ma soprattutto 
di lasciare che la materia potesse esprimersi e comunicare , sia a 
livello tecnico, che a livello emotivo. Lavorando a diretto contatto 
sia con il management che con i dipartimenti di design, sviluppo 
e produzione, siamo riusciti a far crescere ulteriormente interesse 
e sensibilità, nonché una più completa comprensione del nostro 
approccio innovativo e dei tanti vantaggi che ne derivano. Ma 
credo che tutto parta in primis da un incontro “emotivo” con la 

materia, basato su un linguaggio originale e sincero, che è poi 
quello che la materia stessa esprime trattandosi in fondo di una 
pelle fungina, ovvero il suo tessuto epiteliale, o meglio molto più 
di ciò, dal momento che si tratta infatti dell’organismo fungino 
nella sua totalità. Pensando ad altri materiali, alternativi alla pelle di 
origina animale, e derivanti da processi di natura estrattiva, è molto 
difficile che tale percezione emotiva possa nascere dall’incontro 
con una simil-pelle ottenuta tramite poliuretani sintetici, in quanto 
al di là del tremendo impatto ambientale derivante dall’utilizzo di 
tali prodotti, e comunque considerando le incredibili opportunità 
che un approccio interamente basato sulla chimica sintetica più 
tradizionale può offrire, i materiali di origine chimica non parlano 
inevitabilmente lo stesso linguaggio della materia organica, e non 
trasmettono quindi lo stesso tipo di emozioni.

Cioè è come la lana sta alla pecora?
Esattamente, ma con la differenza che qui il fungo è sia la pecora 
che la lana, in un tutt’uno! E dal punto di vista delle sensazioni 
che il contatto con la materia di origine fungina suscita, è 
immediatamente un risultato derivante dall’interazione tra la nostra 
mano che percepisce la materia, ed il nostro cervello che ne rivela 
le qualità. 

È possibile avere qualche anticipazione di novità che saranno 
presentate per la prossima stagione autunno/inverno 2023-2024?
C’è grande fermento attualmente, tanti gli sviluppi in corso a 
molteplici livelli… ma purtroppo non mi è consentito anticipare 
nulla… posso solo dire che non vediamo l’ora di continuare ad 
alimentare la positiva progressione attuale, tramite l’introduzione 
a mercato di ulteriori articoli che facciano la differenza, ma per 
davvero… (sorride N.d.R.).
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C O V E R  S T O R Y

sul mercato che potrebbe non soddisfare una domanda comunque 
molto sostenuta, si verifica un rialzo dei prezzi. E questo, va a 
determinare sia la spesa delle aziende che i costi di tutte le famiglie. 

Quali sono attualmente gli strumenti di cui disporre per poter 
intervenire sui costi, sul risparmio di energia? Cosa può fare 
PULSEE per farci risparmiare?
Ci sono diversi strumenti che si possono mettere in campo. Detto 
che sarebbe poco realistico affermare che potremo nel breve termine 
fare a meno del gas – e comunque stati e Governi stanno lavorando 
per trovare un’alternativa a quello proveniente dalla Russia – oggi 
una strategia energetica virtuosa da parte di aziende e persone può 
aiutare a limitare gli sprechi e renderci più o meno autonomi dalle 
oscillazioni dei prezzi all’ingrosso. Per quanto riguarda le aziende 
di tutte le filiere, la diversificazione degli approvvigionamenti è 
senz’altro un buon punto di partenza, l’autoproduzione (grazie 
ad esempio al fotovoltaico unito a sistemi di accumulo) è un altro 
elemento che può sostenere una percentuale del fabbisogno 
energetico e infine la visione di medio-lungo periodo. Esistono 
contratti di fornitura a lungo termine che hanno il duplice vantaggio 
di bloccare il prezzo dell’energia e approvvigionare le aziende da 
sole fonti rinnovabili, rendendo quelle imprese anche partecipi 
della crescita di tutto il sistema legato alle fonti sostenibili del 
nostro Paese. Per quanto riguarda le famiglie, ora c’è senz’altro una 
consapevolezza diversa dell’energia domestica ma ciò che conta è 
comprendere quale sia la fornitura che rappresenta il meglio per 
le proprie esigenze, quindi personalizzare le proprie forniture e 
scegliere la compagnia che sappia reagire con flessibilità al contesto. 
Noi con Pulsee ad esempio, abbiamo creato Limit.e che è stato il 
nostro modo per rispondere alla volatilità dei mercati: diamo ai 
nostri clienti tutti i vantaggi di un costo indicizzato che si adegua alle 
decrescite dei prezzi sul mercato e, allo stesso tempo, assicuriamo 
che non pagherà mai più del costo limite, fissato al momento della 
sottoscrizione, per la componente energia. È il nostro modo per 
proteggere le famiglie e assicurare la loro tranquillità, mettendole al 
riparo da quei costi tri o quadruplicati che hanno dovuto affrontare 
lo scorso anno.

Come è possibile oggi disegnare una ricetta energetica “su 
misura”, personalizzata?
Dal punto di vista dell’azienda, gli investimenti in tecnologia e 
innovazione sono senz’altro il primo passo per dotarsi di strumenti 
che supportino una strategia energetica vincente.
Poi, è essenziale avere ben chiara la situazione in merito ai propri 
consumi: quanta energia mi serve in base al mio stile di vita o 
in base all’attività della mia azienda? Le esigenze delle persone 
e delle aziende possono cambiare. Quindi, la ricetta energetica 
definitiva non esiste. È possibile però affiancarsi a qualcuno che 
sappia consigliare e proporre quella giusta per le proprie esigenze 
a seconda del momento. Se c’è una cosa di cui l’estate scorsa ha 
reso tutti più consapevoli è che i mercati sono interconnessi e i 
cambiamenti negli equilibri geopolitici in Europa e nel mondo 
possono essere drastici e repentini avendo un effetto immediato 
sulle nostre economie. La ricetta giusta nella gestione dell’energia 
è quella che assomiglia a me, alla mia famiglia e alla mia azienda, 
che guarda al futuro con un approccio consapevole e che mette 
al centro, insieme alla sostenibilità in termini di costi, la capacità di 
contribuire agli obiettivi di sostenibilità di tutto il sistema, da cui 
passa la possibilità di limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Il tessile e la moda sono settori la cui ossatura è costituita da 
aziende energivore. Cosa può fare un’industria per essere più 
sostenibile, per avere un doppio vantaggio: essere sostenibile e 
risparmiare sui costi? 
Parliamo di settori importantissimi per il concetto stesso di Made 
in Italy nel mondo. Axpo Italia è fornitore di moltissime aziende del 
tessile e della moda italiane di ogni dimensione e, come per tutti 
gli altri settori, credo sia decisivo anche nella moda approcciare una 

strategia energetica, in termini di consumo, approvvigionamento e 
diversificazione che guardi al futuro con consapevolezza. La filiera 
del fashion in Italia è già molto impegnata in importanti azioni per 
la sostenibilità della produzione, dal riciclo al riutilizzo, ma deve 
assumere coscienza del fatto che, mai come oggi, la gestione 
energetica è un elemento di competitività da non sottovalutare. Allo 
stesso tempo, e questo vale per tutte le industrie, è essenziale essere 
coscienti che i clienti scelgono i brand anche in base a quanto questi 
si attivano per il pianeta e per le persone. Entrambi gli obiettivi, 
sostenibilità e risparmio, possono essere raggiunti con accordi di 
lungo termine per ricevere energia rinnovabile cautelandosi dalle 
oscillazioni dei prezzi. 

La competizione è parte della vita di tutti i giorni. La 
comunicazione è essenziale per potersi imporre su un mercato 
complesso. La squadra PULSEE ha scelto un cliché inconsueto 
per un brand che vende energia e si rivolge anche ai giovani 
con un linguaggio diretto, creativo, con video che associano 
l’energia utile al nostro benessere con l’energia del colore, 
della bellezza, della musica. Parlare di un argomento così 
importante ed essere credibili, si può fare quindi anche senza 
tecnicismi… 
Sin dalla sua nascita abbiamo scelto per Pulsee una chiave narrativa 
che parlasse di passioni, sostenibilità e stili di vita delle persone. 
In un contesto competitivo dell’energia domestica come quello 
Italiano, ci sembra una scelta giusta quella di chi pensa guardando 
in prospettiva e andando oltre la commodity. Certamente il tema 
prezzo è fondamentale e cerchiamo di essere sempre tra i brand 
più competitivi sul mercato ma, ci teniamo ad associare all’energia 
un sistema di valori che includa molto altro e che parli ad un 
consumatore attento di quello che il brand fa anche al di fuori del 
suo settore. Per questo abbiamo, sin dagli esordi di Pulsee, avviato 
progetti a sostegno di start up e giovani società d’innovazione, 
sosteniamo i territori in cui viviamo con molte operazioni che 
agevolino la relazione tra la marca – che per definizione propone 
servizi immateriali – e persone che possano rispecchiarsi nel suo 
sistema di valori. E poi vogliamo occuparci di pianeta e ambiente 
in modo responsabile e consapevole. Axpo Italia, che è proprietaria 
del brand Pulsee Luce e Gas, appartiene al primo gruppo di energia 
rinnovabile in Svizzera ed uno dei maggiori trader in tutta Europa 
sulle rinnovabili e quindi ha il dovere di mettere il sostenibile al 
centro della sua brand equity. È per questo che diamo a tutti i 
nostri clienti energia elettrica certificata al 100% da fonti sostenibili 
e sviluppiamo partnership che aiutino la nostra comunità di 
riferimento ad un approccio consapevole della sostenibilità. Cito la 
recente collaborazione con AWorld piattaforma ufficiale a supporto 
di “ActNow”, la campagna globale contro il cambiamento climatico 
delle Nazioni Unite, nata con l’obiettivo di guidare ed incentivare le 
persone a vivere in maniera sempre più sostenibile, misurandone 
l’impatto e il footprint sull’ambiente, i cui servizi sono integrati 
nell’applicazione di Pulsee Luce e Gas. 

Lei è uno sportivo: sul campo da tennis, su una pista da sci, 
occorre prendere di continuo decisioni improvvise, che 
richiedono molta “energia”: la disciplina, la concentrazione e 
l’impegno sono caratteristiche sufficienti per avere successo 
anche nel governare una realtà moderna, dinamica come 
PULSEE, ci sono parallelismi con le discipline sportive che 
frequenta?
Come operatori di mercato siamo abituati ad allenare la capacità 
di prendere la decisione che ci sembra migliore in un brevissimo 
lasso di tempo. Proprio come avviene in ogni disciplina sportiva, 
dobbiamo essere pronti e allenati ad accettare i rischi e a percorrere 
strade nuove per cambiare lo status quo. La possibilità di migliorare 
le nostre performance, deriva dall’impegno che mettiamo nello 
sfidare continuamente noi stessi.

D I  M A R C O  P O L I

Axpo e Pulsee:
come evolve l’energia, anche
nel tessile e nella moda

 definizione l’energia è un elemento 
immateriale. Non la vediamo e non ci accorgiamo che c’è, finché non 
ci viene a mancare. Nell’ultimo anno, i temi legati all’energia hanno 
caratterizzato in modo profondo le nostre vite, alimentando il 
dibattito e determinando i costi di gestione di aziende ed economie 
domestiche e al contempo lasciandoci una nuova consapevolezza 
sui temi a questa legati così come alle urgenze della sostenibilità. 
Se infatti “fa più rumore un albero che cade che una foresta che 
cresce”, la crisi energetica e dei costi dovuta alla volatilità dei prezzi 
sui mercati internazionali, ha accelerato le urgenze rispetto alla 
necessità di accedere a fonti di approvvigionamento a impatto 
zero. Un percorso che per molte aziende era già partito ma che, 
giocoforza, si è trovato a dover affrontare un impulso improvviso.
Ne abbiamo parlato con Simone Demarchi, CEO di Axpo Italia, 
uno dei principali fornitori di energia delle aziende italiane (attivo 
anche nel comparto moda e tessile con oltre cento aziende servite) 
e che, dal 2019, ha lanciato Pulsee Luce e Gas brand digitale, 
semplice e innovativo che offre a tutti i suoi clienti solo energia 
elettrica certificata al 100% da fonti green. Abbiamo esplorato con 
lui tematiche che indagano il nostro rapporto con l’Energia, tema 
che i media, spesso, non approfondiscono.

Dottor Demarchi, dal suo osservatorio privilegiato lei ha una 
visione reale della situazione. Riguardo ai costi dell’energia, 
cosa è successo sul mercato? Perché a un certo punto ci siamo 
trovati a pagare di più?
Siamo reduci da un anno estremamente complesso per le economie 
di tutto il mondo. In particolare, ha messo i temi dell’energia sempre 
più al centro nel dibattito, rendendoli protagonisti di discussioni 
talvolta persino eccessivamente semplicistiche, con toni che non 
fanno giustizia alla complessità che sta dietro a una materia difficile 
come la composizione del prezzo dell’energia. Quello a cui aziende e 
famiglie si sono trovate di fronte è per un verso l’effetto di un percorso 
che parte da lontano e che precede l’evento scatenante la corsa 
agli acquisti di gas (ovvero il conflitto bellico): l’interruzione degli 
investimenti sulle fonti non rinnovabili. La transizione energetica 
è un processo fondamentale ma non può esimersi dall’esigenza di 
gradualità. Lo stop agli investimenti unito ai timori legati al blocco 
dell’approvvigionamento da quello che era il Paese da cui tutta 
Europa importava più gas, ovvero la Russia, hanno portato ad una 
vera e propria corsa agli approvvigionamenti di gas in un periodo 
molto limitato di tempo. Come in ogni dinamica economica che si 
rispetti, quando c’è un’offerta scarsa o una potenziale offerta scarsa 

PER Simone De Marchi
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TESSILEE CUCINA

come oggi il benessere è al centro 
della nostra attenzione quotidiana.  Benessere inteso, non 
soltanto in senso economico ma, anche sotto l’aspetto fisico 
e mentale. Per raggiungere un equilibrio ideale, si può partire 
anche dalla scelta di ciò che indossiamo e di ciò che mangiamo. 
Nelle pagine che seguono abbiamo voluto abbinare alcuni 
ingredienti della cucina a materie e ingredienti tessili altrettanto 
naturali e certificati che, insieme, costituiscono la base di un 
benessere che influisce anche sul nostro umore. Il risultato è 
stato sorprendente! Le affinità estetiche tra cucina e tessile 
hanno evidenziato l’energia creativa di cui questi due mondi 
sono capaci, entrambi eccellenze del made in Italy. Ci siamo 
affidati a due professionisti: lo chef Daniele Giannini, classe 1960, 
nato a Biella, vive a Milano, che, dopo un percorso professionale 
come manager di un importante brand di moda maschile, per 
il quale sceglieva gli ingredienti tessili, ha assecondato la sua 
passione per l’alta cucina studiando e approfondendo le sue 
conoscenze anche presso cucine di ristoranti stellati. La sua 
cucina è come un atelier, unisce ingredienti e colori come in 
una collezione moda. È lì che fermandosi, progetta, disegna i 
suoi piatti che poi realizza in sorprendenti creazioni. il giovane 
fotografo Alexander Gabriel Albanese, classe 1997, nato e 
cresciuto a Milano. Fotografare per lui significa combinare la luce 
con ciò che memoria, influenze, romanzi, amori vissuti hanno 
lasciato nella sua scatola cranica. Fotografare non è vedere ciò 
che ha davanti ma, vedere al contempo ciò che ha davanti e ciò 
che ha dentro di sé. Proprio partendo da questa riflessione cerca 
di dare una personale visione alle sue fotografie. La sua ricerca 
si muove soprattutto tra progetti che indagano l’essere umano 
e ritrattistica. La conclusione del processo artistico avviene nella 
sua camera oscura a Milano. È lì che si sente davvero libero di 
esprimersi e di lasciarsi trasportare da ciò che l’emulsione rivela. 
In un mondo che va veloce, troppo veloce, la ricerca fotografica gli 
ha permesso di fermarsi, riflettere e concentrarsi sull’essenziale. 

TRUFFLE AND LUXE ha fornito tre tipi di prezioso caviale: Siberian 
Sturgeon, Oscietra e Beluga, che hanno ispirato e completato 
la realizzazione delle ricette che lo chef ci ha donato e che qui 
abbiamo pubblicato.

Caviar Courtesy

truffleandluxe.com

L’energia
 del benessere,
 l’energia
 degli
 ingredienti

MAI
Daniele Giannini, nella sua cucina
Foto di Alexander Gabriel Albanese
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TESSILEE CUCINA

TARTARE dI mANzO, TUORLO fRITTO, CROCCANTE
dI GRISSINI, EdAmAmE, PISTACChI E CAvIALE

LAMPO BY LANFRANCHI 

Per la tartare di carne: 150 gr di scamone di 
manzo; 4 fiori di cappero tritati; 1 cucchiaino 
di semi di senape in agrodolce; 1 cucchiaio 
di granella di pistacchi; sale e pepe qb; 1 
cucchiaio di olio evo; 1 cucchiaino di acqua 
gassata. Battere non troppo finemente la carne 
al coltello (non deve essere carne macinata), 
metterla in una ciotola, unire il sale e bagnare 
con l’acqua gassata, serve per mantenere 
più vivido il colore, unire gli altri ingredienti e 
amalgamare bene, dovrà assorbire l’olio e non 
essere troppo unta, conservare in frigo. Per il 
tuorlo impanato e fritto: 1 tuorlo; pangrattato; 
polvere di aromi; olio di semi. Preparare una 
miscela di pangrattato e polvere aromatica, 
timo, alloro, polvere di prezzemolo. Posizionare 
un po’ di pangrattato in una ciotolina, fare una 
conca con il guscio di un uovo e far scivolare 
il tuorlo dentro. Ricoprirlo di pangrattato 
aromatico e mettere in freezer. Andrà fritto in 
olio a 180° da congelato. Croccante di grissini: 2 
grissini all’acqua; 2 pomodori secchi ammollati 
nell’acqua; 1 cucchiaio di pistacchi tritati; olio 
evo. Rompere i grissini in una ciotola, unire 
i pomodori tritati grossolanamente, unire i 
pistacchi e condire con l’olio. Decorazioni: semi 
di edamame; semi di pistacchi; caviale Beluga.

lampo.eu

Ingredienti:
- Tartare: catena inox dorato con nastro in poliestere cotoniero, cursori zama laccata
- Decorazioni: cursori zama laccata e dentini superlampo oro
- Caviale: dentini in ottone brunito superlampo canna fucile 
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PINzImONIO dORATO

DECATEX

Per l’anello di pane: 1 fetta grande (tipo 
american toast) di pane cassetta senza 
crosta; 1 cucchiaino di crema di riso (colla 
alimentare); 1 tuorlo; polvere d’oro alimentare. 
Schiacciare con il mattarello la fetta di pane, 
tagliare 2 strisce alte 4 cm, unirle con un po’ di 
crema di riso (riso stracotto e frullato ), foderare 
esternamente un anello di acciaio e unire le 2 
estremità del nastro di pane con la colla di riso. 
Diluire il tuorlo con poca acqua, spennellare 
esternamente il pane e decorare con la polvere 
d’oro, porre in forno preriscaldato a 100° per 10 
min, dovrà risultare croccante, ma non secco. 
Pinzimonio: 2/3 coste di sedano bianco; 1 
porro; 1 finocchio; 1 ceppo di insalata belga. 
Lavare tutte le verdure, staccare singole foglie 
dal finocchio, dalla belga, dal sedano e tagliare 
a bastoncini lunghi, tagliare a metà il porro per 
la lunghezza e tagliare dei filamenti lunghi 
e stretti, conservare tutte le verdure in acqua 
fredda e ghiaccio. Base di crème fraiche: un 
vasetto di crème fraiche pronta; ½ cucchiaino 
di semi di cumino oppure finocchio; 5 gocce 
di limone; olio evo; sale e pepe qb.
Tritare i semi di cumino, unire ed amalgamare 
tutti ingredienti. La crema ottenuta dovrà 
essere densa perché andrà messa sul fondo 

Ingredienti:
- Nastro: 65% cotone fiammato; 25% filato metallizzato; 10% poliestere riciclato

decatex.it 

TESSILEE CUCINA

all’interno dell’anello di pane per permettere 
alle verdure di restare diritte. Fili dorati: pasta 
fillo; olio di semi per friggere. Friggere poco 
per volta dei filamenti di pasta fillo in olio a 

180°, bastano pochi secondi, scolarli su carta 
assorbente e posizionarli tra le verdure del 
pinzimonio. Accompagnare il piatto con un 
cucchiaino di caviale Siberian Sturgeon.

Guest ingredient caviale: Lampo by Lanfranchi
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Per la Crema di zucca: ½ zucca delica, pulita 
e tagliata a cubetti; 1 scalogno affettato 
grossolanamente; 1 patata media a fettine 
sottili; olio evo; sale qb; paprica affumicata 
piccante da spolverare sulla crema nel piatto. 
Rosolare dolcemente lo scalogno con poco 
olio, quando diventa trasparente unire la zucca 
e continuare a rosolare, dopo pochi minuti 
aggiungere la patata a fettine, continuare 
a rosolare mescolando continuamente, 
aggiungere un poco di sale e coprire di 
acqua, cuocere a fuoco moderato, quando la 
zucca è morbida frullare con il frullatore ad 

immersione creando una crema molto liscia 
e densa, aggiustare di sale e tenere in caldo. 
Per il Baccalà: ½ kg di baccalà ammollato e 
dissalato, solo la parte alta, tagliato a cubetti 
di 4 cm; ½ lt.  olio evo; un mazzetto di aromi: 
timo, salvia, rosmarino. In un pentolino 
mettere l’olio e il mazzetto degli aromi, portare 
a temperatura Max di 80° e lasciare in infusione 
per almeno 1 ora, successivamente togliere il 
mazzetto. Il baccalà andrà cotto in olio cottura, 
portare la temperatura dell’olio a 65/70°max, 
utilizzate il termometro, immergere i cubetti di 
baccalà e lasciarli in immersione per 12/15 min 

senza toccarli, quando inizia a sfaldarsi è pronto. 
Andrà estratto delicatamente e appoggiato su 
carta assorbente, servito. Per il crumble al cacao 
salato: 130 gr farina 00; 40 gr cacao; 8 gr sale; 8 
gr zucchero; 90 gr burro freddo. In una ciotola 
unire gli ingredienti secchi, mescolare bene e 
poi aggiungere il burro freddo a pezzettini, con 
la punta delle dita unire i prodotti ottenendo 
un impasto molto sabbiato. Accendere il forno 
a 170°, stendere la sabbiatura su una teglia 
coperta da carta forno e cuocere per 15 min circa, 
lasciar raffreddare. Per il pomodorino confit : 8 
pomodorini con picciuolo; sale qb; zucchero di 
canna qb; buccia di mezzo limone. Incidere a 
croce i pomodorini, sbollentarli 30 sec in acqua 
bollente, disporli su una teglia con carta forno, 
condirli con sale, zucchero di canna, buccia 
di limone e olio evo, infornare a 100° finche 
siano cotti e rattrappiti ma ancora morbidi. 
Per la spugna di prezzemolo: 50 gr di foglie di 
prezzemolo; 2 uova intere; 1 tuorlo; 20 gr acqua; 
80 gr farina 00; un pizzico di sale. Mettere 
in un bicchiere per frullatore a immersione il 
prezzemolo, tritarlo grossolanamente, unire 
le uova, sale e l’acqua, frullare ottenendo una 
crema, unire la farina in 3 tornate e continuare 
a frullare finché sarà tutto molto fluido. Passare 
il composto al setaccio, trasferirlo all’interno 
del sifone, chiuderlo e inserire 2 cariche, lasciar 
riposare in frigo 30 min, poi prendere un 
bicchiere di carta, forare il fondo in più punti, 
prendere il sifone, agitare bene e riempire il 
bicchiere di carta per 2/3 di spuma, metterlo 
in microonde alla potenza (900) per 40/45 
secondi, lasciar raffreddare e con l’aiuto di un 
coltello staccare ed estrarre la spugna. 
Guarnire con caviale Oscietra.

Ingredienti:
- Zucca: art. Linus 3985; 100% li;  var col 0142
- Baccala’: art. Long beach 9023s 12132;  var col 0101
- Pomodorini: art. Linus 2 – 9029; 97% li; 3% co 
- Prezzemolo: design collection art. 4162 Dis w630  var col 0041; 100% co

CREmA dI zUCCA, bACCALA’, CRUmbLE AL CACAO SALATO 
CON POmOdORINI CONfIT, PAPRICA AffUmICATA E SPUGNA 

dI PREzzEmOLO.

CANCLINI

Guest ingredient caviale: Lampo by Lanfranchi

canclini.it 
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SPAGhETTI ALLA ChITARRA bIANChI E NERI, CON SEPPIA, 
bURRATA E CAvIALE

BOTTO GIUSEPPE

Per gli spaghetti quadrati bianchi: 400 gr 
di semola rimacinata; 130 gr di acqua; 20 
gr di lecitina di soia in polvere. Sciogliere la 
lecitina nell’acqua e impastare normalmente, 
coprire con la pellicola e far riposare almeno 
30 min in frigo, stendere la pasta con la 
macchina fino al terzultimo, e poi ricavare degli 
spaghetti quadrati dalla trafila dei tagliolini. 
Per gli spaghetti quadrati neri: 400 gr semola 
rimacinata; 130 gr acqua; 20 gr lecitina di 
soia in polvere; 10 gr di nero di seppia liquido. 
Stesso procedimento, con l’aggiunta del nero di 
seppia durante l’impasto. Per la seppia: 2 seppie 
media grandezza; sale e pepe qb; olio evo. 
Pulire e lavare le seppie, si possono acquistare 
già pulite, staccare testa, tentacoli, aprire il 
corpo, pareggiarlo con il coltello per ottenere 
un rettangolo più largo possibile, gli scarti 
vanno tagliati finemente a pezzettini, compresi 
i tentacoli, conservare in frigo. Per creare i 
cilindri di seppia, tagliare in 2 il rettangolo del 
corpo ottenuto precedentemente, sale e pepe 
solo nel lato interno, arrotolarli bene, inserirli in 
un sacchetto per il sottovuoto, unire qualche 
goccia d’olio e sotto vuotare, cuocere a 65 ° per 
15/20 min, dipende dallo spessore della seppia, 
raffreddare in acqua e ghiaccio e conservare 
in frigo. Crema di Patate e nero di seppia: 2 
patate; ½ scalogno; 1 cucchiaino di nero di 
seppia liquido, esiste anche in polvere; brodo 
vegetale; olio evo. Tritare grossolanamente 
lo scalogno e soffriggere dolcemente in 
poco olio, pelare e tagliare a lamelle le patate, 
unire allo scalogno, soffriggere mescolando 
continuamente. Quando diventano trasparenti 
coprire con il brodo vegetale, cuocere a fuoco 
moderato. Quando iniziano a disfarsi, frullare 

con frullino a  immersione, aggiungere il 
nero di seppia e cuocere ancora per qualche 
minuto, se tira troppo aggiungere brodo , 
dovrà essere morbida per velare il fondo del 
piatto, aggiustare di sale. Crema di burrata: 
1 burrata pugliese da 250 gr; olio evo; sale e 
pepe. Tagliare in 4 pezzi la burrata, metterla in 
un colino su una ciotola, serve per far uscire un 
po’ del liquido, appena sarà più asciutta frullare 
finemente la burrata aggiungendo un filo 
d’olio. Cottura finale: Portare a bollore l’acqua 
per salare gli spaghetti, tenere calda e liquida la 
crema di patate e nero. In una pentola a parte 
avere dell’acqua calda 70 ° per immergere 

per qualche minuto le buste di seppia con i 
cilindri, in una padella larga cuocere con un filo 
d’olio e fuoco vivace gli scarti dei seppia, max 1 
minuto, salare e pepare, cuocere gli spaghetti 2 
minuti nell’acqua bollente, conservare un po’ di 
acqua di cottura, scolarli e saltarli nella padella 
con gli scarti di seppia, terminare la cottura 
aggiungendo un po’ di acqua. Estrarre la busta 
con i cilindri di seppia e tagliarli in 5 pz. Stendere 
sul fondo del piatto un velo di crema di patate 
al nero, posizionare al centro il nido di spaghetti, 
appoggiare sulla cima un cucchiaio di burrata 
e aggiungere il caviale Beluga, distribuire i 5 
cilindretti di seppia guarniti di caviale.

Ingredienti:
- Spaghetto bianco: art. Chiffon nm.4.000 – 100% Seta
- Spaghetto nero: art. Vancouver nm. 1.300 – 100% Lana merino extrafine
- Seppie: art. 97677 001; 98% Wv; 2% ea; gr. 545; Doppio apribile, elastico, sustainable wool – rws
- Nero di seppia: art. 07686 001; 99% Wv; 1% ea; gr 370; elastico
- Burrata: art. Chiffon nm.4.000 – 100% Seta

TESSILEE CUCINA

Guest ingredient caviale: Lampo by Lanfranchi

bottogiuseppe.com
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TORTELLI GRIGI RIPIENI dI bACCALA’
IN bROdO bLU

ZIGNONE

po’ di acqua durante la lavorazione, pellicolare 
e far riposare almeno 30 min in frigo. Per il 
ripieno: 1 patata medio/grossa bollita; 200 
gr di baccalà dissalato; Prezzemolo in foglie 
10; Olio evo e pepe. Rosolare velocemente il 
baccalà a pezzettini con un filo di olio, trasferirlo 
nel frullatore con la patata schiacciata, il 
prezzemolo, e un po’ di olio, dovrà risultare un 
composto compatto, raffreddare e conservare 
in frigo. Stendere la pasta molto fine, ricavare 
dei quadrati da 6 cm x 6 cm, posizionare una 
noce di ripieno e formare il tortello, conservare in 
frigo. Per il brodo blu: ¼ di cavolo viola; ½ litro 
di brodo vegetale ristretto, quindi più saporito. 
Bicarbonato in polvere. Tagliare a julienne il 
cavolo, cuocere in acqua leggermente salata, 
quando sarà morbido, scolarlo e recuperare 
l’acqua di cottura, sarà viola, aggiungere poco 
per volta una punta di cucchiaino di bicarbonato 
mescolando, controllare l’intensità di blu, se 
necessita basta aggiungere un po’ di polvere, 
consiglio di farlo per gradi perché poi vira al 
color petrolio ottanio, ottenuto il colore unire del 
brodo vegetale ristretto e controllare la sapidità, 
va servito caldo con i tortelli cotti in acqua salata, 
aggiungere un filo di olio nel piatto.

Ingredienti:
- Tortelli:  90% lana; 10% cachemire; flanella melange;  peso 290/300 gr/mt.
- Brodo blu:  100% lana super 120’s; twill unito;  peso 260/270 gr/mt

A New Generation of Elegance

TESSILEE CUCINATESSILEE CUCINA

Per la pasta: 300 gr farina 00; 100 gr bianco uovo; 
½ cucchiaino di carbone vegetale in polvere. 
Mescolare le polveri, unire il bianco d’uovo e 
impastare bene, se necessario aggiungere un 

zignone.it 
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Per il crumble al cacao salato: 90 gr burro 
freddo a cubetti; 70 gr farina di mandorle; 
8 gr sale; 8 gr zucchero; 1 uovo; 60 gr 
farina 00; 40 gr cacao. Mescolare tutti gli 
ingredienti, tranne l’uovo, sabbiare con la 
punta delle dita, unire l’uovo e amalgamare 
bene, stendere su carta forno sbriciolando il 
composto e cuocere in forno 170° per 13/15 
min, raffreddare e sbriciolare meglio i pezzi 
più grossi. Per il semifreddo al mascarpone 
e cioccolato bianco: 250 gr mascarpone; 250 
gr panna da cucina fresca; 100 gr zucchero 
a velo; 100 gr cioccolato bianco tritato. 
Montare con la planetaria o frusta elettrica 
il mascarpone, la panna e lo zucchero, dovrà 
essere ben sodo, scogliere il cioccolato a 
bagnomaria o con microonde, quando sarà 
tiepido unire delicatamente al composto 
montato con una spatola facendo attenzione 
a non smontarlo e a unire bene il cioccolato 
al resto. Inserire in una sac à poche e riempire 
gli stampini di silicone, porre in congelatore. 
Per la coulis di lamponi: 250 gr lamponi; 30 
gr zucchero a velo; 2 cucchiaini di succo di 
limone.  Mettere i lamponi in un pentolino, 
cuocerli con fuoco moderato e mescolare 

- Semifreddo mascarpone e cioccolato bianco: art. 
Mazatlan nm.2.50 Line: Botto Poala; 65% se; 35% li; 
fancy stitch/operata col 215074+029293
- Lampone e sua coulis: art. Cashwool nm.2/30 
Line: Baruffa; 100% wv extrafine merino wool; fancy 

stitch/operata col 008766
- Mango: sidney nm 2/46 line: Baruffa; 55% wv 
extrafine merino; 40%co; 5%vs (cashmere); knitting 
plain jersey/rasata col 216513
- Chiusura mango: filo diamante eco col 291138

SEmIfREddO AL mASCARPONE E CIOCCOLATO bIANCO, 
CRUmbLE SALATO, LAmPONI E mANGO 

ZEGNA BARUFFA
LANE BORGOSESIA

TESSILEE CUCINA

finche si sfaldano e buttano fuori l’acqua, 2/3 
minuti, aggiungere lo zucchero e il succo di 
limone, cuocere a fiamma bassa per 2 minuti 
e filtrare con il colino schiacciando per far 
uscire tutta la polpa, trasferire in un biberon 
e conservare in frigo. Palline di mango: 1 
mango maturo. Sbucciare il mango con 
l’aiuto di un pelapatate, con uno scavino a 
semisfera ricavare delle sfere.

Ingredienti:

baruffa.com 
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Metropolitan
Parure copripiumino
Composizione 100% raso di cotone. TC: 300.
Misura (cm): copripiumino 255x200+35. 2 federe 50x80

Lanerossi Milano Via Mercato, 5, 20121 Milano   |   lanerossi.com

Gubbio
Plaid
Composizione 80% lana, 20% poliammide. Peso (gr/mq): 380.
Misura (cm): 130x180

Ricordi
Plaid di collezione Memory is my Home
CERTIFICAZIONE: WOOLMARK PURE NEW WOOL | OEKO-TEX STANDARD 100

Composizione 100% lana vergine (merinos). Peso (gr/mq): 350.
Misura (cm): 140x200

Triennale
Plaid di collezione Memory is my Home
CERTIFICAZIONE: WOOLMARK PURE NEW WOOL | OEKO-TEX STANDARD 100
Composizione 100% lana vergine (merinos). Peso (gr/mq): 350.
Misura (cm): 140x200

Dueville
Cuscino
Composizione 100% cotone (velluto). Peso (gr/mq): 410.
Misura (cm): 50x50 - 40x40

1
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i l lustration by majthesign
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NEL

L’energia del colore

 1810 il grande poeta e scienziato 
tedesco Goethe pubblicò una teoria dei colori che per la prima 
volta ne metteva in risalto l’aspetto percettivo e fisiologico.  Da 
allora, la teoria dell’impatto psico-emotivo del colore si è evoluta 
fino a riconoscere caratteristiche specifiche ad ogni tonalità, 
al punto che nel 1947 lo psicologo svizzero Max Luscher ha 
elaborato un test basato sui colori per analizzare lo stato d’animo 
di un soggetto, ancora oggi usato a livello mondiale.  
In quanto aspetto della luce, il colore è energia, e poichè la 
frequenza cambia a seconda della tinta,  l’effetto che i diversi 
colori hanno su di noi può essere  calmante o più o meno 
energizzante. L’uso di un colore piuttosto che di un altro può 
confondere le nostre aspettative, e colpire a livelli profondi, 
spesso senza che neanche ce ne rendiamo conto.  
Il colore è anche un linguaggio, in quanto forma di comunicazione 
di base, e può divenire un elemento di identità. Lo vediamo nel 
rapporto indissolubile che il colore ha con la moda, dove una 
tonalità diventa firma inconfondibile di uno stilista, dal rosso di 
Valentino (una combinazione di cadmio, carminio e porpora), al 
rosa shocking di Elsa Schiapparelli, una tinta inaugurata nel 1937 
che la poneva in completa opposizione al binomio nero e bianco 
che caratterizzava il design di Coco Chanel, sua contemporanea 
e rivale.  Altri colori iconici sono il blu di Renato Balestra, ispirato 
al colore dei fiordalisi e che per lo stilista rappresenta ‘emozione 
e gioia’, l’arancione di Hermès, il grigio di Christian Dior, che nel 
suo Piccolo Dizionario della Moda lo definisce ‘il più elegante e 
funzionale dei colori neutri’, ed infine il più recente verde acido e 
brillante di Bottega Veneta. 
Un collettivo artistico contemporaneo che ha fatto del colore 
un elemento caratterizzante è Cracking Art. Nato nel 1993 a 
Biella, il lavoro del gruppo è riconoscibile per le coloratissime 
installazioni di figure zoomorfe in polietilene a volte in dimensioni 
gigantesche, che hanno invaso luoghi di passaggio, strade e 
piazze di tutto il mondo. Il progetto artistico di Cracking Art si 
situa tra gioco e protesta, attraverso la creazione di un mondo 
artificiale che per mezzo di colori e forme innaturali sconvolge 
le aspettative ed invita alla riflessione. Fondamentale in questo 
l’uso rigenerativo di una plastica riciclata che utilizza prodotti 
di scarto. Lo stesso nome del gruppo deriva dal processo di 
cracking catalitico che trasforma il petrolio, considerato un 

elemento naturale, in plastica, ed il loro lavoro ambisce in un 
certo modo a reinserire la plastica nella natura.   
Il pensiero alla base di un Novecento che proponeva il 
modernismo grigio di metropoli oppressive sprovviste di 
umanità e incuranti della natura si è rivelato limitato e limitante, 
ed incapace di offrire soluzioni per i problemi che il nuovo 
millennio deve affrontare. Un post-postmodernismo (o in 
qualunque altro modo lo si voglia definire) consapevole ed 
eco-sostenibile che sia in grado di sfruttare l’energia positiva e 
rigenerativa del colore può aiutarci a costruire un mondo diverso 
ed un futuro a misura d’uomo più colorato e sostenibile, nell’arte 
e nella moda come nella vita quotidiana. 

A R T E  &  C O .

Foto di Massimo Silvano per Arthemisia

Cracking Art - Stories - Palermo

D I  A N N A  F I L E P P O

F O U N D E R  S T U D I O  A N N A  F I L E P P O  -  A R T E  E  I N D U S T R I A
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Milena, tu sei senza dubbio una donna piena di energia, 
le tue collezioni trasmettono energia, così come le immagini 
del tuo profilo Instagram: margheritab.cashmere. Il tuo 
sorriso è “cifra” del brand, comunica positività. Qual è il 
profilo della donna che acquista i tuoi capi e si riconosce più 
nel tuo stile o nel tuo personaggio?
Direi che è una donna moderna, che lavora, che vuole essere bella, 
sempre perfetta in ogni momento della giornata, che si riconosce 
nel mio stile; Ogni giorno, cerco di trasmettere molta positività. Il 
brand è nato vent’anni fa ma, è stato conosciuto più diffusamente 
nel periodo di emergenza Covid. Lì è esploso su Instagram. Ho 
voluto comunicare i colori con il mio gusto, attraverso immagini 
positive, che alleggerissero la quotidianità. Durante il lockdown, 
grazie alla tecnologia, abbiamo sognato, viaggiato insieme e 
allontanato per qualche ora i pensieri negativi che ci circondavano 
in quel momento. Ho proposto viaggi immaginari. Raccontavo 
di mete a cui dedicavo un vestito, un capo che rispecchiasse le 
caratteristiche del luogo. Oggi andiamo tutte a Portofino… ad 
esempio.  Questo ci ha tenute strette, vicine, in un gruppo che 
a mano a mano aumentava. Raccontavo il vestito che indossavo 
davanti a uno specchio ed è poi è rimasto come cliché. Mi 
chiedevano in diretta i dettagli del capo e sui materiali. Mi facevano 
domande e io rispondevo con un unico obiettivo, continuare a 
sognare anche solo per qualche minuto. Ho colorato gli armadi 
con fantasia e spontaneità.

Perché Margherita B. Cashmere? 
Margherita B. sono in nome e l’iniziale del cognome di mia figlia. 
Il cashmere perché inizialmente la linea era nata con il cashmere. 
Una coccola che mi ero fatta. Allora c’erano brand molto classici 
nel cashmere e io desideravo avere qualcosa di colorato. I nostri 
sono capi comunque realizzati con fibre nobili e 100% made in 
Italy. Proponiamo capi abbinabili tra loro: insieme al maglioncino, 
la gonna, il cappello, un total look.

La tua è una “family company” diventata una vera e propria 
community. Oltre 100 mila follower che si sentono parte 
di un “club”. Si può parlare qui di energia che si crea dalla 
relazione, seppur virtuale, tra donne. Chi è coinvolto con te in 
questa impresa? Dove si trova il tuo quartier generale e dove è 
diffusa la linea Margherita B.? 
Assolutamente sì, è pura energia che si crea da uno stile di vita 
condiviso, dove positività e colore sono i protagonisti. Molte 
follower sono anche diventate amiche tra di loro! Vorrei fare una 
réunion ma ormai, Margherita B. non è più soltanto un fenomeno 
italiano. Abbiamo iniziato a spedire anche a New York, in Canada, in 
Australia e ad Hong Kong. Siamo una community internazionale. 
Con me ho coinvolto nell’attività tutte donne. Ce l’ho messa tutta 
durante il Covid per non far morire laboratori ed aziende con 
cui lavoravo. Non c’è mai stato un giorno di cassa-integrazione. 
Questa, per me, è una grande soddisfazione. La mia base è in un 
piccolo paese nel cuore della Franciacorta, tra i vigneti e, grazie alla 
tecnologia, ora siamo “everywhere”!

Quale è un tuo luogo del cuore, dove ti ricarichi di energia?
Procida!
Un luogo che mi ha colorato gli occhi, l’anima. Lì c’è tutta la mia 
infanzia e la mia spensieratezza.
Sono stata molto fortunata, si viveva in libertà, senza pericoli. Per 
me è stato un grande onore poter crescere in un’isola tanto bella, 
fonte di vera energia positiva. È stato un dono. Ricordo ancora i tre 
mesi di vacanze estive a Procida… 

Colore… dunque. Quale è la tua ricetta-colore per questa 
prossima Primavera-Estate?
In generale consiglio sempre di indossare tanto colore, 
interpretato, naturalmente, con la propria personalità. Le mie 
stesse clienti mi raccontano di essere fermate per la strada e di 
ricevere apprezzamenti per i colori che indossano. Il colore è 
terapeutico, fa stare bene… molto bene.

“Ho Colorato Gli Armadi !”
D I  M A R C O  P O L I

E N E R G I A  D O N N A

Milena Salvemini 
è la fondatrice di 
Margherita B.
Ci ha raggiunto a 
The Style Lift, ed è 
stato un incontro 
ricco di energia… 
“La mia impresa 
è nata per caso: 
sono alta e non 
trovavo capi
che mi piacessero, 
che esprimessero
la mia personalità. 
Ho iniziato così
a disegnarli,
a produrli per me, 
poi per le mie 
amiche,  capitava 
che mi fermassero 
per strada per 
sapere dove li avessi 
comprati. Così
ho pensato
di mettere a 
frutto questa 
mia capacità, il 
mio gusto, la mia 
visione, ed è nata 
Margherita B.”.

In foto: Milena Salvemini
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Energia illustrata

i l lustration by majthesign
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The Fabrics’
Hunter

Stimolato dal recente lancio di ChatGPT, un modello di linguaggio 
artificiale sviluppato da OpenAI, in grado di generare testo coerente 
e naturale come se fosse scritto da un essere umano, vorrei fare una 
riflessione profonda sull’impatto che avrà l’intelligenza artificiale sulla 
nostra quotidianità. Questo articolo potrebbe risultare ad alcuni non 
coerente con i temi trattati su questo giornale ma credo che la rivoluzione 
che porterà l’AI sul mondo del lavoro sarà totale e coinvolgerà anche il 
nostro amato mondo tessile. 

“L’intelligenza artificiale (AI) sta già cambiando il mondo del lavoro 
e si prevede che continuerà a farlo in futuro. Ci saranno settori 
che trarranno maggiori benefici dall’impiego dell’AI, come la 
produzione, la sanità, i trasporti e la finanza. Tuttavia, c’è anche la 
preoccupazione che l’AI possa eliminare o ridurre significativamente 
alcuni lavori attualmente svolti dall’uomo. Ciò potrebbe includere 
lavori ripetitivi o quelli che richiedono una bassa qualifica. Mentre 
l’AI avrà certamente un impatto sul mondo del lavoro, è importante 
notare che ci saranno ancora molte opportunità di lavoro che 
richiederanno competenze uniche e specifiche dell’uomo. Saranno 
necessarie persone per progettare, programmare e gestire l’AI 
stessa, nonché per lavori che richiedono creatività, pensiero critico 
e interazione umana. In definitiva, l’AI avrà un impatto significativo 
sul mercato del lavoro, ma la preparazione adeguata può aiutare 
le persone e le organizzazioni a trarre il massimo beneficio dall’AI, 
sviluppando competenze uniche e utili in combinazione con l’AI.”

Quanto scritto sopra in virgolettato è un testo generato dall’ intelligenza 
artificiale in risposta alla mia richiesta:  “Chat GPT per cortesia scrivi un 
articolo di 200 parole, un articolo che parla dell’impatto che potrà 

avere l’ intelligenza artificiale sul lavoro e quali saranno 
i settori a beneficiarne maggiormente. Approfondire 
la discussione  sulla possibile riduzione drastica o 
cancellazione di alcune mansioni lavorative oggi 
ricoperte dall’ uomo.”

Incredibile no? Considerando che ho dato un limite 
massimo di 200 parole e che la discussione sarebbe 
stata più approfondita senza limiti di testo credo che sia 
un esempio impressionate della potenzialità di questa 
tecnologia. Sicuramente, l’AI farà fare un salto quantico a 
molti settori ma la preoccupazione sull’ automatizzazione 
di molte mansioni e quindi la perdita di molti posti di lavoro 
è comprensibile. Come potremmo “difenderci”, come 
potremmo sfruttare a pieno questa innovazione?

Sicuramente la creatività e il pensiero critico che 
contraddistinguono gli umani saranno caratteristiche 
fondamentali per i lavori del futuro. In questi giorni ragionavo 
sul mio lavoro, ricercatore di tessuti, e mi immaginavo una 
possibile automatizzazione di tale attività e quale invece 
potrebbe essere un’evoluzione di tale mansione. Mi accorgo 
che questo ragionamento mi stimola a fare meglio, ad 
essere ancora più determinante nella fase di ricerca e di 
sviluppo di nuovi materiali cercando di evitare automatismi 
che possono capitare soprattutto se si parla di ricerche o 
sviluppi di materiali basici. L’AI sarà quindi un propulsore per 
migliorarsi nelle proprie attività lavorative? Io credo proprio 
di sì , e voi cosa ne pensate?

LUCA ZANATTA
FABRICS & MATERIALS R&D MANAGER

Denim
Da ove s t a  e s t  e  r i to r n o
dopo la  sbornia

L’ultima volta vi ho lasciati al bar che litigavate come babbuini mentre 
io me ne andavo con una ragazza: mia moglie.
Fate l’amore, non fate la guerra ma, soprattutto, vestitevi bene.
Gli eventi, molti e molto devastanti che oramai ci accompagnano 
da troppo tempo mi hanno portato ad una più profonda riflessione 
sull’anima dei tessuti e dei capi che indossiamo, sull’impatto che 
hanno sulle nostre vite, sul nostro corpo e sull’energia che hanno 
immagazzinato nel loro viaggio attraverso molti paesi. 
È conoscenza condivisa che, tramite il contatto con la nostra pelle e 
tanto peggio con quella dei nostri figli più piccoli, assorbiamo tutte le 
sostanze chimiche pericolose che si trovano sui capi che indossiamo. 
Non necessariamente capi economici provenienti dal fast fashion.  
Il denim non è il peggiore tra tutti ma, non fa spesso e purtroppo 
eccezione. Il totale disinteresse e la totale ignoranza con cui vestiamo 
i bambini fa il pari con il disinteresse e l’ignoranza che abbiamo nei 
confronti di chi produce tessuti e capi. 
Ma quanto assorbiamo dell’energia positiva o negativa che i capi che 
indossiamo si portano appresso?
Quanto del dolore e della fatica delle persone che li hanno prodotti e 
dei paesi che stiamo devastando con un inquinamento inutile?
Se potessi pensare che tessuti e capi creati da esseri umani in 
condizioni al limite dell’accettabile possano diventare per noi il peso 
inesorabile delle nostre scelte, forse avremmo una speranza.
Avrei voluto raccontare le bellezze del Bangladesh e delle persone - 
oggi amici - che vi ho incontrato.
Sarà per un’altra volta; adesso chiudiamo gli occhi e continuiamo a 
sognare, che stanno per iniziare le sfilate.

FABIO ADAMI DALLA VAL
SHOW MANAGER DENIM PREMIÈRE VISION

White connette i buyer
con la creatività internazionale

Dalle eccellenze italiane,
alla sostenibilità, alla formazione: 
l’impegno a tutto tondo di CSM 

N E W S

Più che una fiera, un vero e proprio Fashion Hub diffuso in 
zona Tortona a Milano: White (24-27 febbraio) porta sotto 
i riflettori oltre 300 brand fra abbigliamento e accessori 
avvalorando la vocazione di manifestazione di nicchia con 
marchi di ricerca. Un lavoro costante di scouting che White 
persegue con l’obiettivo di connettere gli operatori della moda 
con la creatività internazionale. Così il progetto Secret Rooms 
concentra innovazione, moda e sostenibilità attraverso nomi 
quali Dreaming Eli con il suo messaggio di body positivity, 
Studio Pansters con le tecniche di tessitura a mano applicate alla 
moda, Romeo Hunte già amato dalle celebrity, Olubiyi Thomas 
con il suo approccio artigianale ai tessuti arcaici, più un designer 
cinese ancora in via di conferma.

Camera Showroom Milano, che da gennaio è entrata a far parte 
del tavolo della moda permanente del Mise, ad ogni edizione 
delle fashion week uomo e donna, ribadisce il proprio impegno 
concreto su più fronti, attraverso iniziative sinergiche a tutti 
gli associati. Così in occasione della settimana della moda 
donna, dal 21 al 27 febbraio, torna in scena Artisanal Evolution 
in collaborazione con Confartigianato Moda: le showroom 
presentano alcune eccellenze Made in Italy con lo scopo di 
rilanciare le piccole e medie imprese. La sostenibilità è di nuovo 
sotto i riflettori con CSM meets Sustainability per dare visibilità 
ai brand eco- sostenibili presenti all’interno delle showroom 
associate. Culmine dell’iniziativa è l’evento di venerdì 24 febbraio 
ai Chiostri di San Barnaba. La sostenibilità, insieme alla creatività 
e l’unicità, è protagonista anche di “Feel the green: Behind the 
Stage” alle Officine del Volo nei giorni 23 e 24 febbraio, dove 
confluisce la filiera della maglieria italiana di cui si racconta il 
dietro le quinte, evento organizzato da Feel the Yarn. Un tema 
caro a CSM è quello della formazione di manager, un percorso 

Un’area speciale con 6 designer è dedicata alla creatività e manualità 
delle popolazioni native Inuit e Metis dei territori canadesi. 
L’iniziativa, che ha avuto il supporto dell’Ambasciata canadese e 
del programma IFA (Indigenous Fashion Art), vuole dimostrare 
come l’abbigliamento non sia solo qualcosa da indossare, ma un 
mezzo per raccontare una storia che racchiude valori di inclusività 
e rispetto per il pianeta e le persone. I nomi selezionati sono Evan 
Ducharme, Lesley Hampton, Niio Perkins, Robyn Mcleod, Section 
N35, She was a free spirit. In mostra anche un gruppo di stilisti 
norvegesi concentrati su piccole produzioni e una selezione di 
designer da Armenia e Moldova sotto l’egida di “From Design ti 
production”. Non mancano però a White importanti nomi quali 
Stefano Mortari, Maria Calderara e Avant Toi. 

nato con la collaborazione di ITS Academy Machina Lonati e con 
la finalità di sensibilizzare i giovani su professioni stimolanti che 
non siano solo quella dello stilista. Sul fronte culturale, dopo la 
mostra a gennaio dedicata allo stylist Ray Petri, è ora la volta di 
raccontare le radici della moda italiana e le persone che hanno 
avuto coraggio e portato innovazione e creatività nel settore. Ed 
ecco la retrospettiva “MADE IN MILAN – URBANISTICA DELLA 
MODA”, dal titolo ispirato al documentario di Martin Scorsese,  
dedicata a sei iconici stilisti che hanno rappresentato Milano 
negli anni ’70: Versace, Ferré, Mila Schoen, Krizia, Missoni, Armani.  
Molto importante è la seconda partecipazione di CSM a Parigi 
all’ Espace Montagne dall’1 al 5 ottobre, dove vengono presentati 
i brand di alcune showroom associate, con lo scopo di presidiare 
il mercato francese, in una città che è l’alter ego di Milano. E per 
finire, la app WAOOO, che sta crescendo velocemente e che 
consente ai compratori ed agli addetti ai lavori di poter seguire 
la fashion week in modo interattivo con tante informazioni sui 
marchi all’interno di CSM e altri servizi collegati. 

AI e Il futuro
del lavoro.
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Alessandro Enriquez: “L’energia sono io”

Satellite, l’energia
e la forza delle pietre

L’energia dell’innovazione

“Feel good” Paris, buone vibrazioni e un sacco di 
energia. Le collezioni primavera-estate 2023 sono 
state create in questo spirito di gioia e libertà. 
Colori caldi o pastello, materiali naturali come la 
madreperla e le piume arricchiscono i nuovi gioielli 
firmati Satellite. Da Parigi, dove nel 1987 è stato 
fondato il brand, l’azienda francese ha conquistato 
anche l’Italia e la Cina con il suo sorprendente ed 
originale design distintivo: un ricco mix di fantasia 
barocca, dettagli etnici e artigianalità francese. 
I gioielli Satellite sono delle creazioni artigianali 
disegnate nell’atelier parigino del marchio e hanno 
come riferimento il “savoir-faire” dell’alta moda, il 
suo gusto per il prezioso così come per il ricamo, 
l’incastonatura di pietre e la tessitura. Interamente 
realizzati a mano, giocano su combinazioni preziose, 
inedite per un incontro  armonico. Le pietre fini si 
avvicinano alle perle di cristallo di rocca, alle piume 
e alla passamaneria dei fili di seta. L’attenzione 
sulla  storia, sul lavoro degli artigiani, sulle materie 
e le pietre utilizzate sono le caratteristiche della 
Maison parigina. I gioielli Satellite sono pezzi senza 
tempo e rappresentano l’immagine delle donne che 
li ispirano. Raccontano la donna, la sua bellezza e 
quello che vuole trasmettere di sé mentre li indossa: 
invitano le donne ad essere forti, coraggiose, 
creative, a rilevare la propria personalità come unici 
ed inimitabili sono le creazioni Satellite. Un mondo 
del tutto unico e singolare, un luogo immaginario 
dove tutto sembra possibile. Bienvenue Ailleurs.

satelliteparis-boutique.com

Elisabetta Facchinetti è CEO e titolare di FEC*SERILABEL di Grumello del 
Monte (Bergamo): ha brevettato un rivoluzionario sistema di applicazione 
in termo saldatura di lettere separate tra loro in metallo e in altri materiali 
come ottone e poliestere, su qualsiasi tipo di tessuto, dal denim al jersey alla 
maglieria, per arrivare a pelle e nylon, con “semplicità” e stile.
Come è nata questa idea? E quando?
“È nata dall’esigenza di personalizzare i tessuti, proponendola con il nostro 
marchio ELISA CHINETTI, senza la necessità di una contro-placca. Questo 
brevetto consente di assicurare qualità ad alti livelli e, soprattutto, una 
garanzia di tenuta nell’abbigliamento, anche dopo 6 lavaggi consecutivi 
a secco e 5 lavaggi consecutivi a 40° in lavatrice. Il brevetto è stato 
ufficializzato nel giugno 2019. Con l’avvento della pandemia poi, ho ritenuto 
importante tenere comunque aggiornati uffici stile di vari brand moda, 
non interrompendo la comunicazione e inviando loro dei book-collezioni 
con esempi di applicazioni; li abbiamo supportati nelle loro richieste. Oggi 
siamo riconosciuti anche per questa specificità industriale che dà valore 
aggiunto al capo e, durante le ultime fiere stagionali di New York, Milano 
e Parigi, abbiamo comunicato con grande slancio il nostro sistema di 
applicazione in termo saldatura con il nostro marchio ELISA CHINETTI, 
forti dell’apprezzamento sul mercato anche internazionale: siamo ripartiti 
alla grande, al punto da rendere necessarie nuove assunzioni proprio in virtù 
di questa opportunità di personalizzazione. Una grande soddisfazione…
I brand moda ci troveranno presto alla fiera PLF di Dubai, in marzo e, il 
prossimo maggio a Denim PV, Berlino. A breve saremo anche alla fiera 
di Portland-Oregon, Functional Fabric Fair, negli Stati Uniti d’America, 
soprattutto per il settore sportswear”.

Ci sono minimi di produzione da considerare nella quantità di pezzi? E 
come affrontate il tema della sostenibilità, oggi così centrale?
“Possiamo considerare anche piccole quantità. Ovviamente bisogna tener 
conto dei costi iniziali di impianto per realizzare il metallo. Abbiamo uno 
studio grafico interno che eventualmente può proporre bozze con rendering 
molto realistici, su misura. I nostri prodotti possono essere ritenuti eco-
sostenibili in quanto i metalli vengono tutti trattati e certificati anche per le 
galvaniche, seguiamo tranquillamente i capitolati dei brand clienti. Questo 
prodotto viene venduto direttamente dall’azienda, senza intermediari”.

Per ogni informazione potete contattare FEC*SERILABEL:
info@fec-serilabel.it  |  fec-serilabel.it 

smodatamente il colore, matrice di un dna tipicamente italiano, 
trasversale all’abbigliamento e al food, attraverso i quali esprime 
la propria creatività. Come lui stesso spiega, anticipando anche i 
temi della collezione autunno/inverno 23/24.  

Cos’è il senso del colore per Alessandro Enriquez?
I colori rappresentano per me il motore delle mie collezioni. Creo 
sempre tanti mondi immaginari nei quali immagino di viaggiare 
tra il presente, il passato ed un futuro variopinti. La mia fantasia 
e la matita mi guidano verso questi mondi e ogni stagione mi 
sorprendo a riceverne nuove idee, suggestioni e visioni creative. 
A volte mi sento un bimbo che cerca un pizzico di magia in tutto 
quello che fa, una scintilla che scateni la mia voglia di creare. Ogni 
singolo colore ha per me il potere fortissimo di rappresentare un 
sentimento e mescolandoli insieme cerco sempre di proporre 
un mix forte di emozioni, creare un’atmosfera. Uso i capi come 
fossero bandiere, attraverso loro riesco a trasmettere ed urlare al 
mondo i miei messaggi di amore e libertà fantastici.

Sono il colore e le stampe a guidare la creatività? 
La prima cosa è la fantasia, è lei che guida la mia creatività. Ogni 
stagione propongo diversi “quadri” attraverso i quali invito chi 
li osserva a cercare sempre dettagli nuovi, scritte, personaggi 
fantastici immersi in milioni di cuori multicolor, il colore diventa 
così lo strumento per comunicarla ed esprimerla.

Dalle collezioni traspare una forte energia: da quali 
suggestioni, imput, commistioni proviene?
Tutto nasce dalla mia infanzia, dai miei ricordi di bambino, 
che anno dopo anno conservo e ogni tanto tornano 
prepotentemente nella mia testa, occupando pensieri e azioni 
creative. I colori del passato, i profumi, come le madalaine di 
Proust, mi fanno tornare indietro nel tempo, nella mia Sicilia ma 
anche nelle terre tanto care alla mia famiglia come la Tunisia, la 

Spagna e la Francia. I profumi dei gelsomini, i colori forti delle 
Ferie Sevigliane, le forme e le creme lucide e voluttuose dei dolci 
palermitani e la delicatezza delle riviere francesi. Mescolo tutto 
con ciò che vivo, che visito, che sfoglio e che immagino creando 
un cocktail di elementi, probabilmente energetico, che dà vita, 
stagione dopo stagione, alle mie collezioni.

Dal pop al legame con la tua terra: come si manifesta questa 
attitudine nel tuo lifestyle che va oltre la moda e contamina 
altre tue passioni?
Sono nato coccolato dai colori forti di una terra variopinta 
e contaminata che contamina a sua volta chi ci cresce: la 
Sicilia. Sono cresciuto libero di usare e osare con i colori che 
mi piacevano, senza limiti maturando una predisposizione 
nell’accostare sempre colori brillanti e vitaminici dando vita, 
naturalmente, ad un messaggio cromatico che il fruitore 
identifica con una corrente pop per via dei colori audaci, per le 
forme giocose e le stampe ironiche. Per me i colori trasmettono 
amore, vita, e per questo non amo particolarmente il nero, che 
trovo poco espressivo seppur facile nell’utilizzo.

Cos’è l’Energia per te? 
L’energia sono io! La molla che mi fa scattare è la vitalità, la voglia 
di fare.

Come si manifesta questa energia nella collezione ai 23/24? 
Questa energia prende vita nella nuova collezione nutrendosi di 
ricordi, delle immagini che tornano, degli omaggi alle dive del 
passato con identità forti come Moira Orfei, nella capsule con 
l’artista pop Marco Lodola e con la collaborazione con le Carte 
UNO che diventano stampe di collezione e edizioni limitate di 
carte che animeranno i tavoli degli amanti del colore! Ogni cosa 
è vibrante, ha un messaggio che va oltre il capo di abbigliamento, 
è vita che è passata e si rigenera, nasce nuova e si diffonde.

Il colore come strumento per comunicare ed esprimere la propria fantasia, motore della creatività del designer.

DI SARA SAMMARCO

Collezione Claudia PE 2023

Capi della collezione FW 23/24La Sicilia dentro: nella sua anima, nella sua moda, nel suo 
carattere solare. Alessandro Enriquez,  designer, influencer 
e lifestyler,  da buon palermitano trapiantato a Milano, ama 

Il sistema di applicazione brevettato Fixing System 
parte da una imprenditrice lombarda.

D I  F L A V I A  C O L L I  F R A N Z O N E

FEC*SERILABEL



CAMERA SHOWROOM MILANO

CSM è un’associazione autonoma, libera, apolitica ed 
indipendente. 

CSM è dedicata a tutti gli showroom multibrand di       
Milano più rappresentativi del fashion e con una forte 

vocazione internazionale.

CSM ha tra i suoi obiettivi fondamentali l’esigenza, resa 
ancor più forte dalla recente situazione congiunturale, 

di fare squadra.

CSM ha concretizzato, grazie alla collaborazione con 
Confartigianato Moda, importanti attività durante le 

Fashion Week di Milano:
ARTISANAL EVOLUTION + CSM MEETS SUSTAINABILITY 

APP WAOOO + CSM IN PARIS

CAMERA SHOWROOM MILANO 
ringrazia

1ST FLOOR

999 SHOWROOM

ARETE’ SHOWROOM

ASESTANTE

BRERAMODE

BOIOCCHI SHOWROOM

CASILE & CASILE

CONTINUO

DANIELE GHISELLI SHOWROOM

DMVB SHOWROOM

ELISA GAITO SHOWROOM

FATTORE K MILANO

GARAGE MARINA GUIDI

MANNERS

MARCALEC GROUP

MODERN SHOWROOM

PANORAMA MODA

PERCORSI OBBLIGATI

PROGETTO MILANO 

RENZO VESENTINI MILANO 

S5 SHOWROOM

SD SHOWROOM

SHOWROOM A. FICCARELLI

SHOWROOM DUNE

SHOWROOM JE T’AIME

SHOWROOM PAPAVERI

SPAZIO 38 

SPAZIO COLTRI

SPAZIO LIBERTY

STUDIO 360 SHOWROOM

STUDIO POGGIO

STUDIO TATO SOSSAI

STUDIO ZETA

STYLE COUNCIL SHOWROOM

THE PLACE SHOWROOM

ZAPPIERI

CSM - PERCHÈ SENZA UNA VISIONE COMUNE, NON ESISTE FUTURO!

CAMERA BUYER ITALIA
CAMERA BUYER ITALIA
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Il Marinaio Metropolitano
Stelle, stelline e stellati. Qui, nel mare, le stelle non hanno nulla a che fare con la 
gastronomia. Sono segnali naturali per condurre una buona navigazione. Un gps 
celestiale. Una scenografia incantevole. Un museo mobile ad ingresso gratuito. Un 
soffitto da ammirare. Un parco aperto all’immaginazione. E non hanno nemmeno 
niente a che fare con la classificazione degli alberghi. Una non è sinonimo di brutto, 
anzi. Due non vuole dire appena sufficiente e avanti così fino superare le cinque o le 
sei: è facilissimo, bellissimo fino a quando non riesci nemmeno a contarle più. Senza 
sovrapprezzo, tutto gratis, basta alzare gli occhi al cielo anche nelle giornate non 
particolarmente limpide. Senza prenotazione. Senza chef. Basta un po’ di buio e la tavola 
è apparecchiata. Porzioni e quantità le decidono i tuoi occhi. Il conto non è salato ma, 
decisamente appagante, leggero. Capita, di rado, che il magnifico “ristorante” del cielo 
sia totalmente buio, “chiuso” ma, non è vero, altrove, da una posizione diversa da quella 
in cui ti trovi è sicuramente “aperto” con tutte le sue stelle in bellavista, sicuramente. 
Non ti preoccupare. Loro vagano ma non troppo, se te ne intendi un po’, le troverai 
nelle stesse posizioni, ferme, brillanti, scintillanti, a volte coperte, forse tristi come capita 
a noi e poi boom eccole risplendere, irraggiungibili sempre molto in alto, lontane su 
sfondo blu. Abbiamo bisogno di punti di riferimento e quaggiù stanno vacillando tutti. 
Lassù invece no. Una gran bella differenza. Una delle poche certezze che ci rimangono.  
Ancore sfavillanti a cui aggrapparsi. Timoni disponibili a tutti per condurre la propria 
barca in luoghi lontani e intimi. Piccole vele da orientare verso pensieri nuovi. Le stelle 
sono così. Qualcuno ha provato a fissarle su una bandiera, su una divisa militare, su una 
maglia sportiva per configurare un successo, un valore, una vittoria, un riconoscimento 
qualitativo perché loro, piccole o grandi infondono sicurezza, comunicano certezza. 
Danno un senso. Scrivono l’oroscopo anche. Giorno o notte, loro stanno sopra e noi 
sotto. Più fortunati gli astronauti che ci passano vicino, molto vicino, le sfiorano mentre 
noi, dalla barca possiamo solo accarezzarle con la fantasia dei marinai, con i dubbi degli 
umani, con le emozioni dei viventi, con le paure della notte….immaginando nuove rotte.

POTETE SEGUIRLO SU FACEBOOK
FACEBOOK.COM  - ILMARINAIOMETROPOLITANO/

quando ad esempio siamo in attesa di un caffè, comodamente seduti 
sia fuori che in casa. Leggere il testo stampato facilita la comprensione e 
favorisce l’instaurarsi di un legame emozionale. Friedrich Hegel diceva “la 
preghiera del mattino dell’uomo moderno è la lettura del giornale”. Ora, 
decontestualizzata la citazione, potrebbe sembrare anacronistica, il ruolo 
del giornale o della rivista è comunque, in tutte le sue forme attualizzate 
una costante atemporale. Altresì, il formato digitale non elimina l’altro 
anzi lo integra, la scelta resta soggettiva, sulla base di quanto riteniamo 
sia adatto per noi stessi. Soprattutto per i marchi del mondo del lusso 
è molto importante poter ancora utilizzare la stampa per veicolare il 
posizionamento del prodotto. Comunicare attraverso cataloghi, brochure 
o inviti cartacei è già di per sé un modo per distinguersi. Non vi è dubbio 
alcuno, che i nuovi mezzi di comunicazione permettono di annullare i limiti 
dello spazio e del tempo. Tuttavia, credo e spero, che il giornale continui a 
vivere per molti lustri ancora, senza dimenticare l’arte dei tipografi, la loro 
sapienza nel realizzare un giornale o una rivista. Infine, un cenno di quanto 
sia piacevole entrare in una libreria e perdersi nei voluminosi scaffali, 
incontrare un mondo dove quasi ci si può entrare e perdersi.

scarpa, un accessorio ben scelto, un foulard di Hermès…” sorride, “Il vestito non avrebbe senso se non si indossasse con i giusti accessori”. 
“Milano ha uno stile unico”, continuo la conversazione con la perfetta sconosciuta.“E’ il nero lo stile milanese?” domando. “Non del tutto” 
dice lei, e mi fa osservare una signora seduta a fianco: “Questa signora non è milanese, ha un cappotto interessante ma non tiene la forma, 
cappello e scarpe sono di grande effetto, ma sono troppo pesanti per il nostro stile. Per essere una perfetta milanese non serve avvolgersi di 
nero”. Finisco la mia conversazione e mi dirigo ancor più incuriosita in Corso Magenta e provo lo stesso esperimento. Mi infilo in una viuzza 
con ville liberty e pasticcerie con il profumo inconfondibile di torte appena sfornate. Vedo una magnifica boutique. All’interno scorgo due 
signore con mantelle di pregiate pellicce che scelgono dei guanti. Osservando il collo di una mantella, vedo appuntata una preziosissima spilla 
ed un foulard Hermès assolutamente riconoscibile. Ascolto il loro dialogo. Chiedono alla vendeuse di mostrare loro anche capi in cashmere. 
Sfrontatamente pongo loro la domanda : “Siete di Milano?” “Sii, certamente. Quando dobbiamo scegliere un capo, osserviamo tante altre 
vetrine per verificare quello che la moda propone in quel momento ma, poi essendo milanesi, torniamo sempre nelle nostre boutique 
preferite, da habitué”. Saluto ed esco. Incontro per la strada una signora di circa 80 anni con rossetto rouge, manicure rigorosamente appena 
fatta, mi giro e le sorrido. Prende in braccio il suo barboncino e la borsa rigorosamente portata a mano e mi saluta. Proseguo la mia ricerca 
dello stile milanese e concludo: la donna milanese non è vestita solo dai designer ma è la loro stessa “moda” che le racconta, racconta il loro 
stile. Tutte le donne del mondo possono vestire alla moda ma solo la donna milanese ha uno stile per sempre.Conclusione: più l’età avanza 
e più la donna milanese diventa interessante, piena di chic e di charme.

Elogio della carta stampata
Mi chiedo se ancora oggi, abbia un significato sfogliare 
un giornale, ebbene la risposta resta affermativa, esso mi 
consente di essere parte integrante, viverlo quasi, ed insieme 
esplorarlo. la carta stampata ha l’impatto sulla vista, sul tatto 
e l’olfatto, il giornale cammina in parallelo a noi, è un amico 

Sulle donne milanesi è stato scritto molto. Ad esempio, da Michela Proietti  che ha interpretato la figura 
della donna milanese in maniera geniale. Vorrei provarci anche io, meneghina d’adozione che sente Milano 
come la sua città: come vestono le donne milanesi? Scorrendo un video di tik tok su “Milanesi a Milano”, 
mi sono molto divertita. Pare che il loro segreto sia semplice: essere sempre fashion, bella, senza spendere 
troppo denaro. Questo è quello che sogna la metà della popolazione femminile mondiale, ma che solo le 
milanesi, a prescindere dall’ età, riescono a fare, basta osservare. Una mattina ho deciso di fare una prima 
colazione in Brera, un luogo di Milano che amo, dove si respira una atmosfera tra arte ed eleganza. Niente 
di meglio di un aromatico caffè… mi siedo. Osservo le scarpe delle donne milanesi che passano davanti a 
me. Le donne milanesi si riconoscono anche per le scarpe. Pongo una domanda ad una signora seduta al 
mio fianco: “Come abbina vestito e scarpe?”. “Ah” risponde lei: “il vestito è secondario, lo stile nasce dalla 
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TUTTO QUESTO FA BENE
AL SISTEMA EUROPA! 
In questo momento storico che possiamo già definire 
di post-pandemia, è molto difficile fare il paragone fra 
quello che una volta erano le fashion week e quello che 
sono adesso. Basti pensare che l’Inghilterra ha totalmente 
cancellato la propria Men’s London Fashion week, che 
abitualmente si svolgeva prima di Pitti Uomo, decidendo 
di far sfilare l’uomo assieme alla donna dal 17 al 21 in questo 
febbraio 2023. Anche New York è in grande affanno e 
ha preso la stessa decisione di Londra, facendo sfilare 
assieme le collezioni uomo e le collezioni donna, dal 10 al 
15 sempre in questo febbraio 2023. 

In questa situazione ancora piena d’incognite e colma di 
variabili, dovute soprattutto alla guerra ancora in corso 
fra Ucraina e Russia, l’Europa gode di una salute migliore. 
Milano e Parigi hanno vantaggi superiori sulle altre capitali 
mondiali della moda.

Milano ha una dimensione a misura d’uomo. È una 
città molto compatta e soprattutto molto amata dai 
compratori stranieri. E diciamoci la verità: lavorare a 
Milano è un grande piacere. Tutto funziona alquanto bene 
a partire dai servizi di collegamento; grazie ai tre aeroporti 
milanesi si vola velocissimi ovunque nel mondo ed anche 
i collegamenti interni della città funzionano, a partire dai 
taxi, sono molto efficienti. Milano ha a disposizione per le 
sfilate, le presentazioni e gli eventi, anche delle location 
meravigliose in palazzi storici magnifici. 

Ma anche Parigi ha importanti punti a suo favore. La “ville 
lumière” ha sempre avuto nel suo DNA una grande allure 
e tutto quanto provenga dalla Francia sembra avere un 
qualcosa in più. Basti pensare all’idea dei profumi francesi, 
della cucina francese, della moda francese. Parigi è una 
città bellissima e nonostante la sua enormità riesce ancora 
a trasmettere esclusività. Però alcuni buyer preferiscono 
Milano, mentre altri preferiscono Parigi. 

Queste due città assieme sono indiscutibilmente le due 
capitali mondiali della moda. Ed è importante mantenere 
questa dualità, questa ambivalenza, questo completarsi 
vicendevole, perché questo fa certamente bene al sistema 
Europa, continuando a mantenere i riflettori accesi sul 
nostro continente, per fare in modo che i buyer extra 
europei continuino a venire sia a Milano che a Parigi. 

Il connubio fra Francia e Italia è oramai legittimato ed 
indissolubile. Basti solo ricordare i sodalizi di grandi brand 
italo-francesi, da Gucci a Fendi, da Bottega Veneta a Brioni, 
da Loro Piana a Bulgari.

È impensabile che i grandi department store del mondo 
comprino solo brand italiani oppure solo brand francesi; 
devono avere al loro interno sia Chanel, che Dior, che 
Balenciaga o Givenchy, ma allo stesso tempo avere anche 
Prada, Gucci, Dolce Gabbana ed Armani. Forse solo i negozi 
più piccoli, per evidenti problemi di spazio, sono obbligati 
a fare una sola scelta fra le due città. Ma sinceramente non 
è possibile offrire una scelta completa alla propria clientela 
finale, senza visitarle entrambe. Il matrimonio fra Parigi e 
Milano si è già consumato ed è indissolubile!

MAURO GALLIGARI - STUDIO ZETA FOUNDER
CSM HEAD OF COMMUNICATION

TATIANA VISHNYAKOVA

Tempi
ModerniCosa Succede in città?

SOTTO  LE  STELLE
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L’energia di nuove idee e la forza dell’innovazione nasce spesso dalle sinergie di partner che condividono i 
valori della ricerca. Così il partner tecnico ufficiale The Woolmark Company ha lavorato a stretto contatto 
proprio con il team di sviluppo prodotto di Luna Rossa Prada Pirelli per ampliare la proposta delle divise, 
includendo abbigliamento ad alte prestazioni per il ciclismo, la corsa e l’allenamento in palestra, ferme 
restando le divise ufficiali off-race e da gara in lana merino, che già dallo scorso anno erano nate da questa 
collaborazione. “La lana è compatibile più di altri materiali con la vela - ha sottolineato Lorenzo Bertelli, 
Marketing Director e Head of Corporate Social Responsibility di Prada Group durante la presentazione dei 
nuovi capi – tenendo conto non solo delle prestazioni, dei trattamenti e del touch che si possono ottenere 
con la lana per le divise di allenamento, ma anche per il suo ruolo di materiale naturale al 100%, in linea 
con l’impegno del team nella salvaguardia degli oceani”. Le nuove uniformi tecniche da allenamento in 
lana Merino, sviluppate su misura, comprendono t-shirt, felpe con cappuccio, pantaloncini, leggings, una 
tuta interlock da ciclismo, una giacca impermeabile e una rivoluzionaria giacca a vento ultraleggera. John 
Roberts, Managing Director di The Woolmark Company, ha sottolineato le proprietà di leggerezza, elasticità, 
resistenza e assorbimento dell’umidità della lana, fibra versatile e ideale per migliorare le performance in 
tutte le principali attività a terra e in mare aperto. Dopo tutto, in passato i marinai si vestivano di lana, e 
infatti lo skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena, ha ricordato che la lana permette 
di stare caldi anche quando si è bagnati. “Per noi - ha detto - l’abbigliamento è uno strumento di lavoro e se i 
capi tecnici sono di altissima qualità significa anche migliorare le prestazioni agonistiche. Dopo aver testato 
i capi in un’ampia gamma di condizioni durante la scorsa edizione dell’America’s Cup, abbiamo scoperto le 
proprietà uniche della lana Merino in termini di elasticità, traspirabilità, comfort, isolamento e resistenza 
all’acqua. Avendo avuto un’ottima esperienza con queste divise, abbiamo colto l’occasione per sviluppare 
insieme anche uniformi tecniche da allenamento. Inoltre questa fibra naturale è perfettamente in linea con il 
nostro stile di vita e la politica di sostenibilità perseguita da Luna Rossa Prada Pirelli”. 

La lana Merino si allena 
insieme al team

Luna Rossa Prada Pirelli

N E W S

Le performance di un materiale naturale, ideale per le divise e 
per l’abbigliamento ad alte prestazioni durante gli allenamenti 
indoor e outdoor. 

BRETT JOHNSON:
un nuovo tipo
di uomo
internazionale

Brett Johnson

Quando entri nello stand Lyria a Première Vision, Parigi, capisci subito di essere in un 
luogo speciale. E, se questa è la sensazione che percepisci da pochi metri quadri, ti 
domandi che esperienza possa essere visitare il quartier generale Lyria a Montemurlo. 
Qui estetica e touch si fondono in un tutt’uno. I tessuti e le stoffe di Riccardo Bruni, 
founder di Lyria, parlano… sono pezzi unici. Come in una liturgia, i clienti Lyria, uffici 
stile, creativi, si avvicinano con rispetto e attenzione ai tessuti che sono proposti non in 
bunch o tirelle ma, in ampia dimensione, per essere ammirati, toccati, pensati addosso.
Il tessuto Lyria è struttura e sostanza. Riccardo Bruni privilegia fibre naturali, come 
lana, lino e cotone e propone nell’arco dell’anno combinazioni e tecniche innovative 
per conferire alle sue creazioni texture uniche, una vita “oltre al tempo”. I colori sono 
spesso naturali, tenui e delicati con raggi di “luce” inaspettati. Colori ottenuti da fonti, 
materie organiche come caffè, tè, cenere… ispirazione cromatica che gli viene anche 
dall’osservazione dei vegetali come foglie, muschi e cortecce per creare tinte bellissime, 
originali. Riccardo Bruni non ama il cliché stagionale, piuttosto per lui il tessuto vale 
per quello che è, e deve sembrare vissuto: “voglio trasmetterne l’anima”, dice.  “La 
sostenibilità ambientale è un valore portante per Lyria - continua Bruni - un valore 
che l’azienda ha posto al centro della propria visione, sin dai suoi esordi. Per Lyria 
sostenibilità significa anche tradizione”. Nella Prato ottocentesca non erano ammessi 
scarti di tessuto, così Lyria si impegna oggi con progetti di recycling e upcycling per 
tutte le realtà che desiderano dare nuova vita a stoffe e indumenti in eccesso. Progetti 
di economia circolare che non si limitano alle fibre tessili ma, coinvolgono altri materiali. 
“Sono un textile designer”, dice di sé Riccardo Bruni, “ un designer di emozioni, non di 
tessuti…” E noi ne siamo convinti!

Una eleganza consapevole, riflessiva, in equilibrio tra sofisticatezza e attitude urban. È la nuova collezione autunno-inverno 2023 firmata Brett Johnson 
che delinea una visione maschile ancora più contemporanea e internazionale. Un guardaroba animato da una costante tensione dinamica tra linguaggio 
sartoriale e casual, che reinterpreta gli archetipi menswear a servizio delle esigenze a al ritmo di vita di un pubblico contemporaneo. Ogni proposta 
è pensata per immergere chi la indossa in un universo lussuoso, arricchito da dettagli sempre sorprendenti e da una attenzione alla lavorazione. Le 
forme sono morbide e destrutturate, i volumi più arrotondati, dando vita ad una dimensione di massimo comfort e modernità. La ricercatezza dei 
tagli si sposa con l’eccellenza manifatturiera e con la preziosità estrema delle fibre, ancora più nobili questa stagione. Must have della collezione sono 
la maglieria in puro cashmere e pura lana vergine; i cappotti tecnici in lana seta imbottiti con fibra thindown; caban e shearling impreziositi da bordure 
in pelle; i piumini e caban in pelle; i mocassini rivestiti in suede e cervo. Coerente con la visione di eleganza della prossima stagione anche la palette 
sviluppata per il 2023: colori neutri e caldi vengono illuminati da punte improvvise di colore acceso. Quello di Brett Johnson è un uomo dal lifestyle 
distintivo e dalla autenticità contemporanea.   |   brettjohnson.co

LYRIA, la bellezza 
dell’imperfezione amata 
per la sua inconfondibile 

personalità. 
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che qui presenta insieme a un partner d’eccezione: LION OF PORCHES, 
un brand portoghese di target medio-alto dedicato a uomo, donna 
e bambino, caratterizzato da uno stile British, infuso di uno spirito 
mediterraneo, che conferisce alle proposte un’allure rilassata ma 
elegante. Ideale, dunque, per vivere con stile giornate a contatto con la 
natura e la cultura di una regione così bella. 

Per lunghe passeggiate sulle splendide spiagge protette da alte falesie 
dai riflessi dorati, davanti all’oceano, che sfoggia tutte le tonalità di 
azzurro e invita a praticare sport nautici, gite in barca.

Poi c’è l’entroterra, dove la gente vive in armonia con la natura e conserva 
tradizioni che ama condividere con chi la visita. Ci sono le città: Silves, 
che conserva vestigia del passato arabo, Lagos, che ricorda l’epoca 
delle Scoperte, mentre le più cosmopolite Portimão e Albufeira offrono 
svago e divertimento di giorno e di notte; Tavira, un’autentica vetrina 
dell’architettura tradizionale, e infine Faro, la porta d’entrata della regione, il cui bellissimo centro 
storico va visitato con calma.

Chi vuole rilassarsi trova vari tipi di trattamento nei centri benessere e di talassoterapia o nelle terme 
di Monchique, mentre per fare dell’esercizio fisico e divertirsi ci sono i numerosi campi da golf, 
che vantano premi internazionali. Grande è la varietà di sistemazioni, fra alberghi, villaggi turistici, e 
resort si può scegliere un alloggio semplice o lussuoso, sicuri di essere accolti ovunque con genuina 
ospitalità.

Una bella idea per conoscere la regione è percorrere a piedi o in bicicletta gli itinerari come la Via 
Algarviana, nella zona centrale, o la Rota Vicentina lungo uno dei litorali meglio conservati d’Europa. 
Nella gastronomia, il nostro Butler segnala il pesce fresco e i frutti di mare, che vengono preparati 
alla griglia o in saporite zuppe. Specialità squisite che si assaporano sia nelle trattorie sulla spiaggia, 
sia nei ristoranti raffinati che vantano stelle Michelin. Sono tutte esperienze da non perdere quando 
si viaggia in Algarve!

Il nostro Butler consiglia un viaggio in 
Algarve, per una breve vacanza primaverile,

D I  M A R C O  P O L I

Butler &
Leisure

lionofporches.com 
visitalgarve.pt
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