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Cangiari in calabrese e in siciliano significa cambiare: se 
stessi, ma anche il mondo della moda
Cangiari, Beauty  is  different,  è  anche  il 
nuovo fashion brand etico nato dalla mission 
delConsorzio  Sociale  GOEL con  il  patrocinio 
dellaCamera  Nazionale  della  Moda  Italiana, 
della Camera di Commercio di Reggio Calabria e 
del Comune  di  Milano;  e  il tutoring di 
Santo Versace, che l'ha definito detto: "una 
speranza per la Calabria".

  
I  valori  legati  al  progetto,  che  è  stato 
premiato  -  unico  marchio  di  moda  italiano 
presente - al 1.618Sustainable Luxury Fair a 
Parigi con la speciale menzione Coup de Coeur, 
sono molteplici: rispetto dei diritti umani, 
equità, partecipazione, bene comune, legalità, 
ecologia e nonviolenza.

  
Le collezioni Cangiari sono disegnate da una 
Comunità Creativa e interamente realizzate in 
Calabria  e  in  Sicilia,  con  eco-materiali 
pregiati  e  lavorazioni  artigianali  di  alta 
qualità,  come  ricami  a  mano  e  tessuti  al 
telaio,  realizzati  secondo  le  antichissime 
tradizioni calabresi.

  
Tutta la filiera di produzione, poi, è composta da cooperative sul territorio 
che abitano e si prendono cura delle comunità di appartenenza, lottando contro 
le mafie e favorendo il reinserimento di persone in difficoltà sociali, fisiche, 
mentali.
 
Nella collezione Autunno/Inverno 2010/11 i capispalla rubano dettagli al mondo 
della sartoria maschile, e le gonne con pinces - ora interne ora esterne - 
assecondano i corpi. Come anche le giacche-gilet che, partendo dalle spalle, 
accennano il punto vita. I ricami definiscono trame o esaltano cuciture a taglio 
vivo. I tessuti al telaio sono realizzati con filati biologici in lana e cotone, 
lana e seta, seta e cashmere, ma anche in flanella bio e seta naturale di bachi 
allevati in Calabria. I colori naturali sono quelli del mare e della terra: 
ruggine, rame, glicine, ottanio e carta da zucchero.
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