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Diario di bordo

di Enrico Maria Albamonte

Compatto, massiccio, rivelatore di una delle estremità più private del sesso
forte, ovvero il piede. Alle ultime sfilate maschili di Milano per l’estate 2015
è riapparsa una vecchia conoscenza del repertorio delle calzature virili: il sandalone. E, si badi, non è tanto un riferimento al genere cinematografico altrimenti definito ‘peplum’, ultimamente tornato in auge con film come “Pompei” e il giapponese “Thermae Romae”, commedia fantasy diretta da Takeuchi
Hideki sulla scia del successo di serie tv come “Spartacus”. Parliamo bensì di
quel modello di sandalo a fasce incrociate e senza tallone o con cinghia sul tallone nudo, che eravamo abituati a veder calzare dai turisti tedeschi in vacanza.
Ebbene, si dà il caso che il sandalo con fondo in gomma preferibilmente carro
armato, talora rifinito con il sughero o con suola in lucertola, oggi, secondo gli
stilisti - che lo hanno sdoganato in passerella nobilitandolo come accessorio
must di stile - si possa portare non solo con gli shorts e i bermuda nelle località balneari, ma anche in città, con i pantaloni a tubo tagliati appena sopra la
caviglia. E, imprevedibile e scanzonato, perfino sotto l’abito formale, quello
fatto dal sarto, possibilmente doppiopetto. I designer, interpellati, giustificano
le loro scelte in vario modo. Secondo alcuni, come Fendi, portati con l’abito
formale e i pantaloni lunghi d’estate i sandali voluminosi sono una dichiarazione d’indipendenza e un manifesto di libertà espressiva. Altri, per esempio
Jil Sander, suggeriscono l’idea ingegnosa dei pesi e contrappesi: in sostanza
il sandalo importante, sotto lo spolverino disossato e i pantaloni peso piuma
un po’ over ,serve a dare stabilità alla silhouette. Di sicuro i gentlemen asiatici, cinesi ma soprattutto giapponesi, apprezzano: molti di loro già durante la
fashion week sfoggiavano il classico abito da manager con sandali infradito
- da non confondere però con quelli antiestetici che si portano in spiaggia a
Riccione. O tempora o mores.
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Arrivano i sandali

SPECIALE MODA UOMO | MILANO FASHION WEEK

il momento
della verità
di Enrico Maria Albamonte

Poco in vena di stranezze e parodie, l’uomo del 2015 affronta la svolta dell’autenticità. L’estetica virile fa piazza
pulita di tic, gag ed effetti da passerella. la lezione del guardaroba perfetto e, soprattutto, che dura nel tempo.
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George Clooney nel suo film
“Le idi di Marzo”, 2011. (ph.
©01 Distribution)

SPECIALE MODA UOMO | MILANO FASHION WEEK

Ermanno Scervino

Emporio Armani

Ermenegildo Zegna Couture
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Q

uando anche nel rituale
scenico della passerella
maschile si fa a meno di
follie e iperboli, allora qualcosa
è veramente cambiato. Un coro
quasi unanime di stilisti e marchi
trendsetter, a Milano Moda
Uomo, ha passato il suo colpo
di spugna sull’eccentricità fine a
se stessa per riaffermare il valore
della solidità, della moda fatta per
essere indossata ogni giorno come
negli anni 50, e non per essere
rottamata ogni sei mesi. L’uomo,
con la moda, è conservatore
e deve fare poche chiacchiere.
“Funzionalità ed eleganza sono

Gucci

Bottega Veneta

i cardini dell’abito maschile da
almeno 200 anni. Nemmeno i
nuovi ricchi, fautori dell’opulenza
estrema, possono prescindere
dai canoni occidentali”,
spiega Umberto Angeloni.
L’imprenditore romano, con i
suoi marchi Caruso e Uman,
da tempo sta tracciando un
percorso alternativo, nella forma
e nella sostanza. “Cambiano
dettagli impercettibili, le vestibilità
possono assecondare le forme
più atletiche, ma per il resto non
ci si può aspettare dall’uomo
le impennate capricciose
che guidano l’evoluzione del

Aristo
navy
Rompere le righe è il diktat
dell’ufficiale e gentiluomo in
libera uscita, ma anche del
lupo di mare dal sangue blu il
quale sfoggia divise lussuose
piene di stemmi, da yacht
club d’alto bordo. E così è
pronto per salpare verso mete
lontane vestito di righe e di
avventura.
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John Richmond

Calvin Klein Collection

da Calvin Klein
la rivelazione
di Hollywood

Pierre Gabriel lajoie è un modello
di 18 anni nato in Quebec. dopo
varie esperienze televisive è
stato scelto per un film diretto
dal provocatorio regista Bruce
laBruce, con esperienze nella
moda come fotografo per riviste
quali “Purple”. Mentre il
cineasta presentava a Milano al
Teatro Strehler il suo nuovo film
Gerontophilia, la giovane star
dal corpo efebico era impegnata
nel fitting per l’ultima passerella
maschile di Calvin Klein Collection
per cui ha sfilato due giorni dopo.
“è un autentica rivelazione - ha
detto Labruce - l’ho scelto per la
sua ironia e la sua dolcezza. era
perfetto per quel ruolo: un ragazzo
appena maggiorenne, invaghito di
un signore di 82 anni con cui
intreccia una relazione poetica”.
Missoni

look femminile”. Traduzione:
l’effimero non abita nell’armadio
dei maschi di oggi, e le scelte
negli acquisti sono molto mirate,
perché persino i nuovi mercati
non si lasciano più sedurre dai
fumi dell’avanguardia troppo
estrema. Non che questa non
debba esistere, ma farà i conti
con i principi di un lusso che,
specialmente quando è made in
Italy, quindi basato sui requisiti
della qualità e della sartorialità
tricolore, è destinato ad assicurare
stabilità. Senza rinunciare al
comfort e a qualche trovata
originale, come la giacca portata
6

Prada

sul torace nudo o sulla t-shirt di
seta. “Le stranezze non escono
dagli armadi”, ha dichiarato
Giorgio Armani nel backstage
della sfilata Emporio Armani.
“Oggi i giovani gentlemen che si
affacciano nel mondo del lavoro
chiedono abiti ben fatti, per
questo mi impegno molto sulla
mia linea Emporio Armani. Per
la Giorgio Armani, invece, ho
voluto molti effetti destrutturati,
dati da certe camicie dal collo
pigiama o camicie blouson in
piqué: tutto è molle e fluido e i
pantaloni sono ampi e leggeri,
con la vita sottile. Quelli che

Versace

Under
my Skin
L’uomo cambia pelle,
tingendosi di colori intensi
e vivaci: nappa guanteria,
pony, pelle traforata o ancora
ricamata e intarsiata come in
un quadro astratto di sapore
pop per la canotta, il bomber
e il nuovo chiodo. Un omaggio
alla perizia artigiana e alla più
recente sapienza tecnologica.
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e.m.a.

SPECIALE MODA UOMO | MILANO FASHION WEEK

Fendi

Dirk Bikkembergs Sport Couture

Andrea Pompilio

Dsquared2
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Christian Pellizzari

fasciano all’inverosimile non
permettono nemmeno di sedere
comodamente”. L’innovazione
nella moda maschile, secondo
Armani, è data dalla ricerca tessile,
applicata ai tessuti più tecnici di
cui un tempo i giapponesi erano
i pionieri. Per Silvia Venturini
Fendi, la vera sperimentazione
oggi è un blouson fatto di tessere
pixelate in pelle o un giubbotto di
nappa effetto denim candeggiato:
lusso vero per un maschio che
investe sul look quotidiano. Tutto
inneggia all’ordine, alla sobrietà,
al nitore di un neo-classicismo
basato su ricami e dettagli che

da Versace sanciscono una
mascolinità autentica, pagana,
urlata con fierezza da guerriero
edonista, e da Prada definiscono
il carattere dell’abito, del
perfetto spolverino, della giacca
impeccabile radical chic. Le
impunture che solcano gli abiti
basic e i trench sono virtuosismi
che riformulano il concetto di
classicità. “Ho lavorato molto
su questi profili stilizzati che
ricordano un po’ gli anni 70”,
ha spiegato la stilista milanese
Miuccia Prada. Convinta,
a ragione, che la semplicità è
un’arte.

In the
jeans
Effetto workwear per il denim
di nuova concezione, fra abito
da lavoro e tenuta urbana
upper casual, dove la trama
della tela di Genova, talora
fasciante e sexy come una
guaina, viene evocata persino
dai pellami più morbidi
manipolati ad arte in un
effetto d’illusione ottica.
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SPECIALE MODA UOMO | DA LONDRA E PARIGI

Sopra, da sinistra in senso
orario: il finale dell’ultimo show
di Astrid Andersen; i modelli
di Ami – Alexandre Mattiussi;
un completo di Raf Simons; un
abito di Alexander McQueen.
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Forever young
di Rocco Mannella

Asceti, judoka, rapper e nuovi hippy. Hanno popolato le ultime passerelle maschili di Londra e Parigi che, contro
il rassicurante logorio dell’“esteticamente corretto”, hanno distillato un accattivante elisir di giovinezza
a base di algide provocazioni androgine, tribalismi street-inspired, stratificazioni neo-costruttiviste e
languide ricercatezze di gusto bohémien. Per molti, ma non per tutti.

9
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qui Londra

1

3

2

Si respira una rarefatta
atmosfera zen nell’ultima
collezione maschile di Craig
Green (a sinistra, un suo capo)
che ha fornito una personale
rilettura del tradizionale
abbigliamento giapponese, dai
kimono alle divise da kendo.
Con un sapiente uso di pieghe,
imbottiture, lacci e chiusure
decentrate.

Andro-chic
1
2
3
4
5
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Grembiuli, haori, tuniche, top e maxi
canotte da portare come chitoni:
attivano un nuovo dialogo tra il
maschile e il femminile. Con ascetici
rimandi al minimalismo dei primi
anni Novanta e al suo algido rigore
“ospedaliero”.
Nicomede Talavera
Agi and Sam
Matthew Miller
Xander Zhou
J.W. Anderson

4
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1

3

2

Guarda a Jonny Rotten, a
Leigh Bowery e ai trasgressivi
nottambuli immortalati, negli
anni Ottanta, dal fotografo
Derek Ridgers, il menswear
di Sibling (a lato, un outfit
del brand) per la prossima
primavera-estate. Un tripudio
di denim “scarificati”,
lavorazioni crochet, stampeossario e jogging pant.
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Urban tribes
Bermuda ampissimi, kilt monocromi,
T-shirt oversize e comode felpe da
rapper. Rilanciano lo streetwear
nel guardaroba di tendenza. Con
abbaglianti incursioni nel look di
cyberpunk, fanta-pugili e fanatici
dell’hip-hop.
1
2
3
4
5

Christopher Raeburn
James Long
Moschino
Christopher Shannon
Ktz
4

5
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qui Parigi

1

2

3

Giacche sfoderate, orli
sfilacciati, colori neutri,
sovrapposizioni fluttuanti
e studiati contrasti di liscio
e ruvido. Il tutto dominato
da un ineffabile senso di
malinconia. Così lo stilista
Sébastien Meunier ha
ripensato il menswear di Ann
Demeulemeester (a lato, un
suo completo multistrato).

Effetto puzzle
1
2
3
4
5
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Come in un quadro di Kazimir
Malevič. Tagli e intarsi a schema libero
scompongono e ricompongono le
forme del corpo, che si lascia sedurre
da stratificazioni fluide e trasparenze
velate. Nel segno del relax e della
leggerezza.
Rick Owens
Kolor
Maison Martin Margiela
Givenchy
Kris Van Assche

4
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1

2
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Non ha deluso le aspettative
del suo pubblico Hedi
Slimane, creative director della
maison Saint Laurent
(a sinistra, una sua proposta
per la P/E 2015). Nel suo
show, il più atteso della fashion
week parigina, ha composto
un’elettrizzante pastiche di
punk rock, western e folklore
bohemién.
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Hippy rich

L’irrequieta anarchia dei nuovi nomadi
incontra il decadente languore degli
ultimi dandy. Un’esplosiva collisione
che mixa, con virtuosa nonchalance,
pantaloni affilati e giacche-vestaglia,
echi anni Settanta e lussi da moderno
boudoir.
1
2
3
4
5

Haider Ackermann
Lanvin
Valentino
Christian Dada
Dries Van Noten
4

5

13

AFFINITÀ ELETTIVE | IKEBANA STYLE

ditelo
Con i Fiori
di Rocco Mannella

È lo slogan-tormentone di questa stagione. Risuona nell’arredamento ed echeggia nella moda maschile che
scopre un’impensabile vocazione “green”. Con la complicità di primaverili pavimenti-aiuola, surreali poltronebouquet, lussureggianti stampe da paradiso tropicale e decori trompe l’oeil da giardino delle meraviglie.

14
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Da sinistra: un collage in 3D dell’artista olandese Anne Ten Donkelaar;
un completo di Walter Van Beirendonck per la stagione in corso.

AFFINITÀ ELETTIVE | IKEBANA STYLE

4 BOuqueT “SeLVAGGi”

nella sua residenza alle porte di firenze, roberto
cavalli ha ricreato un domestico eden popolato

di uccelli esotici e di una lussureggiante flora.

l’ennesima riprova del suo amore per la natura che

ha ispirato anche la collezione di cover per l’iphone
5/55 della linea just cavalli. dei cinque modelli
disponibili (sono prodotti da puro), leo flowers mixa
tropicali corolle e ruggenti stampati animalier.

1 CLORO-feeLiNG

piacerebbe a édouard manet il pavimento “green-inspired” di gobbetto che sembra

catturare l’atmosfera de le déjeuner sur l’herbe. le sue fresche suggestioni da prato
primaverile conquisterebbero, di certo, anche sandro botticelli. non solo per la

sua “magica” composizione (polveri metalliche ed elementi vegetali) ma anche per la

laccatura a spessore impiegata per rendere i suoi fiori perfettamente…calpestabili!

5 ORCHiDeANDO
la sua nota passione per i fiori ha influenzato

anche la scenografia della mostra ‘inspirations’,

dedicatagli, a parigi, dal museo les arts décoratifs:

un trionfo di rose, magnolie, ortensie e lilium. sono
però le orchidee la più recente passione di dries

van noten che, non a caso, ha voluto riprodurle su
alcune camicie viste sulla sua penultima passerella

maschile. un poetico omaggio ai suoi fan dal pollice
verde.

2 fLeuRS Du MAL

non solo i teschi hanno popolato l’immaginario di alexander mcqueen. il compianto

designer ha subito anche il fascino dei fiori. non stupisce così che sarah burton, al timone
creativo della maison, abbia creato, per the rug company, un arazzo con un maxi papavero.
il suo stile è tutt’altro che romantico ma evoca le lisergiche visioni della psichedelia e
gli speculari tracciati del test di rorschach.

3 fANTASyLAND

ha reinventato l’arredamento

mood|16.7.2014

borghese con teatrali incursioni

nell’estetica fantasy marcel wanders,
protagonista di una recente mostra
allo stedelijk museum di amsterdam.
ad accogliere i visitatori c’era una

gigantesca testa di donna con una
surreale acconciatura di tulipani.
i fiori, mescolati a fiabesche ali
di farfalle, rivestono anche la

poltrona nest che il designer ha
creato per il marchio moooj.
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FENOMENI

anche su mood-magazine.com

moda da
marCiaPiede
di Caterina Zanzi
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la cultura dello street-style, dai tempi di bill cunningham e dagli esordi di scott schuman, ha cambiato pelle.
i fotografi si accalcano sui gradini delle sfilate puntando l’obiettivo su comparse che sempre più
assomigliano a manichini viventi. così, la strada, da luogo di tendenza, diventa la giungla dell’esibizionismo.

In alto e nelle pagine successive,
alcune immagini scattate fuori
dalle sfilate dell’ultima edizione
di Milano Moda Uomo.
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“I

l casting non si fa per
strada, mi sembra”, fa
notare scocciata la sciura
milanese in una delle puntate più
esilaranti dell’ultima stagione de
“Il testimone” di Pif. Si lamenta
della calca di persone che rende
impossibile camminare sul
marciapiede antistante l’entrata di
una delle ultime sfilate milanesi.
Antistante, mica dentro.
“Ci fotografiamo a vicenda”,
spiega uno dei blogger all’entrata
dello show di Gucci, alludendo
alle centinaia di persone che, di
fatto, occupano piazza Oberdan.
“La gente non vuole più vedere
le modelle, vuole vedere come si
veste la gente per strada, è questo
il nuovo business”, gli fa eco un
ragazzo con la fotocamera in
mano, anch’egli appostato sui
gradini con fare rapace. Dietro
agli obiettivi, in agguato a decine,
fotografi che cercano di rubarsi a
vicenda lo scatto migliore. Davanti
ai flash, svariati personaggi –
editor, blogger, comparse varie
18

ed eventuali– che si sfidano a
furia di look stravaganti e defilè
improvvisati per guadagnarsi un
posto al sole.
Le passerelle, ormai, sono più fuori
che dentro ai luoghi della moda.
Ma dai tempi dell’esordio di The
Sartorialist, la creatura di Scott
Schuman che per prima ha elevato
la fotografia a forma essenziale del
blog o, ancora più indietro, rispetto
agli scatti di Bill Cunningham,
da molti considerato il primo
‘fotografo di strada’ legato alla
moda, il fenomeno dello street
style pare aver perso di molto in
spontaneità e appeal.
Soltanto qualche anno fa, i fotografi
di strada – il cui lavoro somigliava
più al reportage che alle pubbliche
relazioni – cercavano persone
vere, da immortalare nei loro abiti
quotidiani e immersi nella loro vita
‘reale’. Il successo è arrivato proprio
in virtù di questa caratteristica: una
certa aderenza alla quotidianità,
una fonte di ispirazione per chi
guarda, spunto virtuoso per una
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moda non indotta, ma in qualche
modo avvicinabile, riproducibile
senza passare dai look book
‘ufficiali’ delle case di moda. Fino
al momento in cui, proprio queste
ultime, si sono rese conto di poter
avvicinare il fenomeno e, anzi,
controllarlo in qualche modo. Alla
ricerca di un ruolo più attivo sui
gradini dei loro stessi headquarter,
le grandi maison hanno cominciato
a fare dei giornalisti e, in genere, dei
cosiddetti ‘operatori del settore’,
veri e propri manichini viventi,
testimonial comuni e, per questo
più spontanei. Almeno in via
teorica. Anzi, solo in via teorica.
I protagonisti delle immagini,
infatti, hanno capito di essere
diventati delle icone fashion e che
i propri look potevano avere un
valore, anche in termini economici.
Così facendo, i servizi di street
style sono diventati un ibrido al
confine tra spontaneità e marketing,
vita reale e spudorato product
placement, fino a divenire più
patinati degli stessi shooting – di

cui, in principio, erano l’antitesi
– realizzati per le riviste di moda.
Così, Anna Dello Russo,
magrissima e abbronzatissima
fashion icon e consulente di Vogue
Japan, fa il giro del mondo vestita
con total look cambiati in serie, che
viene difficile pensare non siano
interamente forniti dai brand. E le
blogger fanno a gara per segnalare
‘sui loro mezzi’ l’ultimo regalo da
parte delle case di moda.
Lo street style, insomma, è
diventato palesemente indirizzato,
sfacciato, tutto fuorché spontaneo
e, cosa ben più grave, al limite del
noioso. La febbre di guadagno
e visibilità setacciati in strada ha
contagiato il sistema. Ma, proprio
come i fotografi devono ben
calibrare la luce per non rischiare
l’effetto ‘bruciato’, ad autori e
soggetti degli scatti tocca fare
più attenzione alla sottile linea di
demarcazione tra ‘stile’ e quello che
gli americani chiamano ‘showoff ’.
Esibizionismo autoreferenziale per
antonomasia che si brucia da sé.
19

NUOVI TALENTI | MENSWEAR

Upcoming
brands
di Valeria Garavaglia
per affermare se stessi e il proprio stile, nel fashion al maschile di oggi, ci sono molte vie. si può appartenere a
un filone, come l’eccentrico sportswear deluxe di astrid andersen. oppure optare per la sartorialità moderna
e minimale di t.lipop o quella più rilassata e cool di ami. un tocco in più? la scarpa dandy-chic di louis leeman.

ASTRiD
ANDeRSeN

Porta lo streetstyle in passerella lo sportswear di lusso della
designer danese Astrid Andersen. La sua label di menswear,
fondata a Londra nel 2010 dopo il diploma al Royal College
of Arts, ha vinto il Brioni Creativity and Innovation Award
e la borsa di studio di River Island e, dalla P/E 2014, sfila
a London Collections:Men grazie all’iniziativa NewGen di
TopMan. Segno distintivo è il look mascolino, con riferimenti
street e hip hop, ma con materiali e colori più femminili,
in una giustapposizione di forza e sensibilità. Rihanna,
Drake, Wiz Khalifa e Chris Brown sono solo alcuni dei clienti
vip del marchio, che è distribuito in retailer internazionali
come Opening Ceremony a Londra, L.A. e New York,
LuisaViaRoma, Harvey Nichols e Hypebeast a Hong Kong e
GR8 in Giappone.
www.astridandersen.com

20
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“Dalla strada
alla passerella”

BUYER’S SELECTIONS | MENSWEAR

fAGNi

www.fagni.com

“A Pitti Uomo 86 - afferma Alessandro Fagni
(nella foto a lato), titolare dell’omonima
boutique di Pistoia - le tendenze hanno
ricalcato quelle della scorsa estate: tanto
colore, linee slim, vestibilità strette e
‘avvitate’”. Tra le proposte dei marchi in
Fortezza da Basso, ha trovato “molto carine
e divertenti - spiega - le borse in gomma
di Gum Gianni Chiarini Design e le t-shirt di
Happiness e di Tee Trend, per le stampe
innovative”. L’idea, oggi, è di emozionare
il consumatore, restando però in certi
canoni di eleganza e portabilità. “In questo
senso apprezzo sempre le giacche di John
Sheep, con particolari fantasie floreali e
fit corti e asciutti, e i pantaloni di Incotex,
con un mood ‘used’ grazie ai tessuti lavati
e una vestibilità perfetta”, conclude. “Tra
le calzature, segnalo quelle del marchio
toscano Ortigni, fatte a mano con pellami
pregiati e un ottimo rapporto qualità-prezzo”.
(v.g.)
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di Valeria Garavaglia

Dall’alto a destra in senso orario: t-shirt ‘Capogrossi meets Brazil’ di Tee
Trend per LuisaViaRoma e di Happiness; pantaloni in denim IncotexSlacks; borsa Gum Gianni Chiarini Design; giacca John Sheep. Tutto P/E
2015.

23

SPERIMENTAZIONI

Zag di Alessandro Stabile

anche su mood-magazine.com

SPagHetto
maCHine
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di Patrizia Coggiola

la mostra ‘mondopasta’, andata in scena alla maker faire di parigi, proietta nel futuro una delle più antiche
tradizioni italiane, la pastasciutta. i progetti, tra pistole che tratteggiano tatuaggi sulle lasagne e stampanti
3d da cui escono maccheroni, sono elaborati da 7 top designer e autoprodotti.
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Dall’alto in senso orario: Photoprojet Mondopasta di Federico
Villa; Stracottoaldente di Adami e
Tarantino; Uncut di Lanzavecchia
e Wai; una veduta della mostra
Mondopasta alla Maker Faire
a Parigi. (Per tutte le immagini
dell’articolo: ph. Tecnificio2014)
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no spaghetto a spessore
differente per trasmettere
diverse consistenze al
palato. Sfoglie di pasta con disegni
ad libitum. Forme evolutive di
penne, pennette e fusilli a portata
di forchetta. Il tutto, comunque, in
perfetta coerenza con il design dei
tempi. Questo scenario che spinge al
futuro la più radicata delle tradizioni
italiane, la pasta, è il risultato di una
ricetta molto particolare: prendete
sette tra i migliori designer italiani
affermati o emergenti; aggiungete
processi di fabbricazione digitale e
analogica; sistemate quanto ottenuto
in ambiente di autoproduzione;
lasciate amalgamare affinché
affiorino le giuste consistenze
culturali, a tenuta sperimentale. Le
risultanti del processo possono
essere apprezzate con gusto. E
con una buona dose di ironia, a
piacere. La ricetta sopradescritta
è il contenuto confezionato dalla

mostra ‘Mondopasta’ appena
conclusa alla Maker Faire a Parigi.
Al suo interno, sono state presentate
le sperimentazioni di Massimiliano
Adami e Francesco Tarantino; di
Francesco Bombardi e Marcello
Ligabue; di Brian Sironi e
Giulia Tacchini; di Francesca
Lanzavecchia e Hunn Wai; di
Claudio Larcher; di Alessandro
Stabile; e del fablab Tecnificio.
Alcuni dei progetti sono stati
realizzati grazie alla collaborazione
della piattaforma digitale Slow/d,
processo di networking ed
e-commerce che realizza design
a chilometro zero presso una
rete artigiana nazionale. Il tutto
orchestrato sotto l’attenta e sensibile
curatela di Stefano Maffei che, oltre
a essere docente e critico di design,
è anche appassionato di temi legati
al food. “Mondopasta – ha spiegato
– vuole dire basta alla tradizione
vista come conservazione. Un
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Qui sopra, linea
Drk di Larcher.
In alto, tre immagini dalla mostra
Mondopasta.

calcio alla parola crisi attraverso una
visione contemporanea su questo
caposaldo dell’identità italiana che
integra allo stesso tempo memoria
e ricerca. Vogliamo costruire nuovi
concept che usino ironia, sapienza
e gusto per trasformare la pasta in
una nuova esperienza di processo, di
prodotto e di senso”.
Tra i progetti c’è la classicissima
macchina per la pasta Imperia,
hackerata da Adami in
Stracottoaldente, che valuta
l’ipotesi di uno spaghetto in cui si
alternano spessori differenti per
ottenere, a seguito di una cottura
standard, gradi di cottura diversi che
sollecitino al massimo la percezione
tattile del gusto. Oppure Uncut
di Lanzavecchia e Wai, che con
una stampante 3Drag hackerata
stampano uno spaghetto senza
soluzione di continuità. O ancora
la Lasagna Tattoo, ovvero una
pistola tattoo che disegna con

inchiostro di seppia su foglio di
pasta.
Ma come ha fatto Mondopasta
ad arrivare a Parigi? Da una
parte c’era la mostra, che è stata
presentata durante il Fuori Salone
di Milano ad aprile 2014, presso
gli spazi della galleria indipendente
Subalterno1 a Lambrate. Dall’altra,
la Maker Faire, che è la fiera fulcro
delle startup digitali e del mondo
maker e che, dopo le prime tappe
a Roma, da quest’anno parte
alla conquista dell’Europa. Sono
proprio i promotori di Maker
Faire Roma, nel muovere i primi
passi oltralpe, ad aver proposto
e scelto di ospitare la mostra
Mondopasta, così iconicamente,
fieramente italiana. Mondopasta si
è aggiudicata oltretutto due ‘Maker
of Merit’, premio associato alle
sperimentazioni e ai progetti più
meritevoli.
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