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Pitti, la moda bolognese tra certezze e debutti
Tra certezze e sorprese Bologna anche quest’anno è stata ben rappresentata a Pitti Immagine a
Firenze, la kermesse che si è appena conclusa dedicata alla moda maschile che negli ultimi anni sta
diventando un appuntamento centrale per scoprire tutte le tendenze della moda, con lo sguardo rivolto
alla prossima estate. Tra i punti di riferimento, WP Lavori in Corso ha festeggiato in questa occasione i
primi 30 anni di una fortunata scommessa. Nel settembre del 1985 Cristina Calori e Andrea Canè,
rispettivamente titolare e direttore creativo, inaugurarono in via dei Mille un negozio che sarebbe
diventato il primo di una rete diffusa in tutto il mondo. All’epoca il loro approccio alla moda e allo stile fu
considerato rivoluzionario: l’antesignano dei concept store WP fu da subito un catalizzatore di tendenze
che venivano principalmente dagli Stati Uniti. Ora WP Lavori in Corso si considera fieramente un
“heritage group”, un’azienda e laboratorio creativo che seleziona e distribuisce marchi che abbiano una
storia da valorizzare. L’anniversario per WP si è trasformato anche in un libro che racconta il percorso e
una collezione, “30th Anniversary BlueBlack Collection”, dove 19 brand della galassia WP ha proposto un capo iconico reinterpretato in chiave celebrativa,
in blu o nero per scelta stilistica dell’azienda. Ad accompagnare il tutto le illustrazioni create ad hoc da Filippo Scozzari, fumettista che collaborò con WP
negli anni ’80 per campagne pubblicitarie che nel corso degli anni sarebbero state affidate anche a Tanino Liberatore, Massimo Josa Ghini e Luca
Caccioni che è art director dell’azienda bolognese. Anniversari a parte, a Firenze WP ha portato Barbour, Palladium, Blundstone e Woolrich e novità. Di
Barbour si può vedere anche la collezione femminile con abiti che richiamano la linea della giaccasimbolo ma leggeri sulla pelle. Il mondo della
motocicletta è presente quest’anno con una collaborazione tra Barbour e Triumph. Per quanto riguarda le scarpe, Palladium ingentilisce forme e colori
guardando ad un pubblico femminile mentre le Blundstone si alleggeriscono nei materiali diventando una comoda scarpa anche estiva. Woolrich continua
a stupire con le collezioni rivolte alla donna. Si continua a pescare dagli archivi per realizzare con tessuti di un tempo capi contemporanei. Stavolta la
partnership è con Okajima, brand giapponese specializzato in kimono, che ha attinto dalla tradizione per realizzare eskimo leggeri firmati Woolrich.
a.testoni conferma l’indirizzo già sperimentato nelle precedenti collezioni con proposte urban da un lato e classici rivisitati dall’altro. La sneaker diventa
leggerissima e pratica, una piuma da indossare tutti i giorni mentre per la scarpa elegante il marchio a.testoni si è divertito con una sorta di trompe l’oeil:
la calzatura sembra confezionata in lino ma in realtà si tratta di vitello scamosciato. Da vedere con i propri occhi per credere.
Presente anche Ducati con una doppia linea di borse e accessori che guardano ai due immaginari del mondo dei ducatisti: quello della Monster e quello
della Scrambler. In questo caso l’azienda di Borgo Panigale ha scelto Braccialini, maison fiorentina dalla tradizione sessantennale, a cui è affidato il ruolo
di tradurre in borse, zaini, portafogli, portasurf e altro l’anima di Ducati qui per la prima volta con uno stand in questa nuova veste più fashion.

Debuttano a Pitti i giovani bolognesi di 24Bottles. I loro prodotti sono di casa in città da Well Done e da
Zoo: parliamo infatti delle bottiglie di acciaio con cui è servita l’acqua a tavola. 24Bottles nasce nel 2013
con l’idea di mettere sul mercato un bell’oggetto di design che fosse anche sostenibile. Queste bottiglie
infatti permettono di non usare la plastica e quindi non rendono necessario lo smaltimento facendo
risparmiare al pianeta 0,08 di CO2 ogni volta che si sceglie di riempire una 24Bottles invece che
acquistare e consumare una bottiglia di plastica. Il prodotto si ispira alle borracce dei ciclisti e
all’immaginario del ciclista urbano guarda adesso con una linea di accessori presentata a Pitti in
anteprima. Oltre alla bottiglia termica, alla oliera, alla “party cup” che risolve il problema dello spreco dei
bicchieri di plastica sono proposti il porta bottiglia da agganciare con il velcro alla canna della bici o allo
zaino, il salvagamba per pedalare protetti sotto la pioggia e la bag sportiva che può essere
contemporaneamente borsa sportiva per la palestra e zaino da portare in spalla.
Per una panoramica sulle proposte di WP, a.testoni, Ducati e 24Bottles ecco qui la galleria.
Dodidi e Lavinia Turra insieme per uno shopping elegante
Da martedì 23 a giovedì 25 giugno nella vetrina che affaccia su via Andrea Costa 121/a di dodidi vintage si potranno vedere anche le creazioni della
stilista Lavinia Turra. Un'occasione per uno shopping di qualità e per curiosare tra i pezzi griffati della boutique di Dodidi e per vedere, tra gli altri capi,
anche parte dell'archivio storico di Lavinia Turra (dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30).
Festa di strada in via Andrea Costa
Mercoledì 24 giugno dalle 19 alle 24 in una via Andrea Costa pedonalizzata si potranno trovare dalle 19 alle 24 negozi aperti, musica, cibo, giochi per i
bambini, il gazebo di ANT e lo stand di "La Boutique Io vesto solidale". Tra i negozi, alla Profumeria Raggi al civico 109 si potranno provare i nuovi
cosmetici Chanel, acquistare solari e costumi a prezzo scontato.
Al Centergross una sfilata per celebrare moda e Made in Italy
Lunedì scorso 15 giugno al Centergross di Funo di Argelato, una sfilata con i brand che hanno sede nel distretto del fastfashion ha arricchito il convegno
organizzato per discutere dell'opportunità dell'Expo milanese per rilanciare l'economia anche attraverso la moda. Quale modo migliore di dimostrarlo se
non facendo vedere agli ospiti il valore dei marchi bolognesi presenti al Centergross, tra cui Imperial Town, Rinascimento e Studio 40. Qui la galleria per
vedere alcuni modelli sfilati in passerella.
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