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LA RIVOLUZIONE
SOSTENTILE
Dai designer internazionali ai brand italiani: un
coro di voci (e collezioni) in difesa dell'ambiente

L

e voci che si alzano in difesa dell'ambiente per sensibilizzare
sulla sostenibilità della moda sono sempre più forti e numerose. Non c'è sfilata, né red carpet né conferenza stampa in cui top
model, stilisti e attrici non facciano dichiarazioni a favore di scelte eco sostenibili. Da Stella McCartney, che da sempre disegna
e produce una moda sostenibile, a Vivienne Westwood, anima
pacifista e totalmente green, a Emina Watson che di recente ha mostrato
su Instagram la selezione di abiti ecosostenibili in The Press Tour.
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La stilista inglese Stella McCartney è da
sempre impegnata a non usare pelle,
pelliccia o piuma nelle sue collezioni di
abbigliamento e accessori. Per l'estate i
materiali scelti sono tutti all'insegna della
naturalità: cotone, seta, eco-suède,
denim, pizzo, jersey, lycra e juta.

post
Emma Watson
in occasione del tour
per la promozione
del nuovo film La Bella
e La Bestia ha creato
un profilo ispirato
alla moda "green"
su Instagram, @the_
press_ tour. Ogni
giorno l'attrice ha
postato i suoi look
con abiti firmati ma
rispettosi dell'ambiente.

UN BIJOUX DB... VETRO
disegnati da Valentina Follo per
Altromercato. Bijoux originali dallo
stile moderno, creati
artigianalmente con materiali
naturali e sostenibili. Vetro, legno e
tessuti riciclati; osso e corno
rigenerati, semi e metalli anallergici.
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COLLEZIONI MANIFESTO

di dichiarare che: «Faccio moda per
esprimere le mie battaglie politiche
sugli effetti del cambiamento
climatico e del consumismo».
Lo stilista Jeremy Scott per Moschino manda
in passerella la moda-recupero con la sua collezione
Cardboard Couture. E un messaggio ambientalista
quello che lancia il designer americano, un messaggio
da portare addosso. Così i tessuti si rifanno
al packaging, le cinture sembrano nastri isolanti e
sull'impermeabile etichette da spedizione. E così le top
model Kendall Jenner e Gigi Hadid sfilano "imballate"...

Antonella Bartolini
9 2 silhouette • aprile 2017

Cangiari, brand calabrese
nato nel 2 0 0 9 (in dialetto
significa cambiare), si è
affermato per i suoi abiti
che vengono realizzati con
materiali e colorazioni
biologiche made in...

Calabria. Marta Atta Ila e
Barbara Bologna sono le
designer di Amorissimo che
hanno scelto di intraprendere
la strada eco-friendly per
contribuire a salvaguardare
clima ed ecosistema.
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