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Stella mccartney

KanGaroo di caSSina

carola di carolina rocha

brunello cucinelli
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elle È... il piacere di comprare

In alto a sinistra.
Maschera riparatrice
in biocellulosa:
Masque Lèvres
Cicavit + di SVR, in
farmacia. A sinistra.
Siero anticaduta:
Stronger Hair Serum di
Lazartigue.

La consulente di moda e imprenditrice Eva Fontanelli ha realizzato una piattaforma di prodotti socialmente sostenibili, la cui
filosofia è beautiful and meaningful, cose belle con un significato. Si
chiama Goooders, lavora con le detenute del
carcere di Milano e le donne vittime di violenza in Africa, ospita marchi con piccole storie
a lieto fine, propone solo materiali organici
e riciclabili. «È vero che compriamo meno
d’impulso, siamo in modalità slow, capi senza tempo, che non seguono troppo le mode»,
dice Eva. «E finalmente è scattato qualcosa a
livello di coscienza ecologica, soprattutto tra i
giovani. Certo, prima viene sempre il design,
ma tra due cose belle scelgono quella più sostenibile. Sono informati, leggono le etichette,
sanno che l’acrilico non va bene mentre la viscosa è supernaturale, che riciclare il poliestere
fa danni enormi perché rilascia microplastiche
che avvelenano l’ecosistema. Speriamo di essere a un punto di non ritorno. Goooders sta
crescendo bene, siamo una bella community».
Che il trend etico e responsabile sia irreversibile lo conferma David Pambianco: «Anche perché, se i fondi
non investono più in azioni di aziende che non abbiano una politica sostenibile, non puoi più non esserlo. Per il fast fashion è un
tema di reputation: sono tra le industrie più inquinanti e cercano di
correre ai ripari puntando sulla circolarità. Il pianeta ringrazia».
Così, ad esempio, Uniqlo che immette sul mercato migliaia di
capi all’anno, ha lanciato Re.Uniqlo: ricicli il tuo vecchio piumino in cambio di un buono spesa.
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botteGa veneta

Green please

c'è interesse
per i piccoli
marchi
artigianali
locali, per
sostenere
la propria
terra e perché
hanno una
storia da
raccontare
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Cocooning

Un rito sociale che è sicuramente cambiato
è il giro al grande magazzino, quell’esperienza a 360 gradi dal -1 all’ultimo piano, con le
amiche o con la mamma. «È diventato un
momento individuale e più “slow”», spiega
Federica Montelli, Head of fashion della Rinascente. «Con meno gente, l’acquisto è più
assistito e più ragionato. Si compra meno e
in modo più oculato, vince la calma, non ci
sono più i ritmi serrati di prima. E c’è una
maggiore attenzione nei confronti delle piccole realtà locali artigianali: quel che compri
deve avere un significato. In generale, non
più sette capi d’abbigliamento al mese, ma
uno solo e poi magari la sedia di Cassina». Il
design e l’arredo, nella “torta” colorata delle
spese mensili, sono una delle fette cresciute di più. Viaggiamo
meno, lavoriamo in smart working e spendiamo di più per il
“nido”. «È lo spazio il nuovo lusso perché adesso il tempo ce
l’abbiamo», dice Francesco Morace. «I luoghi dove siamo, il
respiro che abbiamo intorno a noi, l’idea di aerare anche i pensieri, di prenderci il tempo per noi, diventerà importante anche
per definire gli spazi di vendita: ariosi, luminosi, con sempre
più servizi ad personam». La tendenza cocooning ha spostato
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