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L
A PRODUZIONE ma-
nuale disegna nuovi stili.
«L’Artigiano in Fiera»,

mostra mercato ospitata fino al 9
dicembre dai padiglioni di Fiera-
milanocity, riscopre tendenze
con radici lontane, tra linee di ab-
bigliamento e accessori che tra-
sformano in passe-
relle gli stand
dell’esposizione.
L’azienda Mall
Fashion di Castel
del Piano, in pro-
vincia di Grossetto,
propone ad esem-
pio la tradizione della sartoria ma-

remmana. Una produzione a cui

il laboratorio della società si dedi-

ca da più di quarant’anni, traman-

dando i suoi segreti di padre in fi-
glio. «Le nostre creazioni – spiega
Monica Monaci, titolare
dell’azienda – ripropongono fedel-
mente una tradizione che ha radi-
ci secolari. Nelle fantasie dei dise-
gni, ad esempio, ma anche nei ma-
teriali utilizzati: fustagni, velluto-
ni, tele e vari tipi di lana». Anche i
modelli guardano al passato e, più

in particolare, al
mondo dei butteri,
cioè i pastori ma-
remmani. Al loro
stile sono ispirati i
cappelli in feltro di
coniglio ma anche
le sacche che veni-
vano fissate alle sel-

le dei cavalli e le mantelle imper-
meabili con cui si riparavano dal-
la pioggia. Dalla provincia di
Grosseto arriva anche il Calzaturi-

ficio Regoli, con sede nel comune
di Roccastrada: un’azienda fami-
liare che inizia nel ’52 la sua pro-
duzione e che, con l’attuale titola-
re, Giacomo Regoli, è ormai arri-
vata alla terza generazione.

«PER I NOSTRI prodotti – spie-
ga dal suo stand – utilizziamo cuo-
io e concia vegetale: non subisco-

no quei trattamenti chimici che ri-
lasciano sostanze dannose come il
nichel o il cromo». La tecnica di
lavorazione arriva dall’Inghilter-
ra: la cosiddetta «Goodyear» che,
continua Giacomo Regoli, «garan-
tisce l’impermeabilità e permette
di produrre calzature praticamen-
te eterne perché risuolabili in
ogni punto». Alla tradizione si ac-

costa però anche un approccio in-
novativo, con la società che, preci-
sa il titolare «ha già ottenuto il bre-
vetto e procederà presto alla pro-
duzione dalla prima scarpa per
bambini in grado di allungarsi di
tre numeri: una trasformazione
impercettibile dall’estetica del
modello».

SPAZIO anche agli accessori,
con la ditta Tosi Michela di Mon-
tegiorgio, in provincia di Ascoli
Piceno, che propone la sua colle-
zione di cappelli in feltro e lana
cotta. Creazioni artigianali già nel-
la scelta dei modelli, pensati diret-
tamente dalla titolare, che dà il no-
me alla società, e dal marito, Mau-
ro Canducci, a cui è affidato lo
stand dell’esposizione. «Anche
quando entrano in gioco i nuovi
macchinari – spiega Canducci –
la manualità resta un aspetto fon-
damentale». Nella produzione dei
cappelli, appunto, ma anche nella
lavorazione di altri prodotti realiz-
zati con gli stessi materiali: dalle
cinte alle spille, passando per cor-
nici e anelli. Numerose anche le
proposte internazionali come la
collezione dell’azienda Siptar di
Budapest che, spiega il titolare,
Gyula Szabados, «ha nelle tinte ac-
cese e nell’utilizzo di velluto e vi-
scosa i suoi tratti distintivi». Colo-
ri più tenui fanno capolino dallo
stand dell’impresa berlinese Sha-
pard, con le sue camicie di lino, ac-
canto a giacche di lana o viscosa e
maglieria tessuta a mano in coto-
ne, tutte prodotte con fibre natu-
rali. Si respira un’atmosfera più et-
nica, invece, nello stand Bana
Shop, azienda vietnamita con se-
de nella città di Ho Chi Minh, la
vecchia Saigon. Viola, verde e ros-
so sono le tonalità dominanti, con
abbinamenti tra tessuti neri e do-
rati, magari con qualche paillet-
tes, che entrano in gioco per le oc-
casioni particolari.

Linee di abbigliamento
e accessori di tendenza
Milano si veste dai nuovi sarti
Dai maestri maremmani ai tessitori che si rifanno alla tradizione vietnamita
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L’
INVENTIVA e la tradizione bel-
ga portano a «L’Artigiano in Fie-
ra» le creazioni di una delle regio-

ni più belle del Paese: la zona della Vallo-
nia. All’originalità di Pierre Vanherch, tito-
lare della Pierre Creation con sede a Lillo-
is, si deve una collezione di bastoni da pas-
seggio. Prodotti unici nello stile. Sull’estre-
mità superiore, ad esempio, un piccolo fo-
ro permette di inserire una fialetta «da
riempire con della buona grappa – spiega
l’artigiano – o magari con una boccetta di
profumo». Da strumenti utili, continua, le
sue creazioni si trasformano in «veri acces-
sori di moda». Anzi, precisa, «direi che si
tratta di oggetti d’arte: una volta utilizzati
e riposti nell’apposita base, sempre realizza-

ta a mano, diventano oggetti con cui perso-
nalizzare l’arredamento di casa». Un arre-
damento di lusso visto che le creazioni di
Pierre Vanherch sono realizzate con mate-
riali pregiati: legno di ebano e palissandro
a cui si aggiungono rifiniture in oro e ar-
gento.

FORTE DEL BREVETTO da poco otte-
nuto, è l’unico artigiano a saper assemblare
legno e metalli, attraverso una particolare
tecnica utilizzata per la produzione dei ba-
stoni ma anche di una linea di bigiotteria
in collaborazione con un’altra espositrice
belga, Francoise Zeegers. Dallo stand che
condividono fanno capolino anelli, collane
e altri accessori realizzati proprio attraver-
so questa lavorazione. Ma Francoise Zee-
gers è presente anche con una propria li-

nea, creata nel laboratorio di Braine-L’Al-
leud: produzioni che possono contare solo
sulla sua creatività visto che, spiega l’arti-
giana, «in Belgio non esiste una tradizione
in questo settore». Si dedica alla produzio-
ne di accessori di bigiotteria come secondo
lavoro: «L’obiettivo – racconta – è farne la
mia unica professione: per questo ho scelto
la fiera di Milano». Spazio anche all’abbi-
gliamento, con le produzioni di Francoise
Brandt che arriva da Liegi. Pezzi unici rea-
lizzati con tessuti di alta gamma che danno
vita a modelli colorati e originali: «Uno sti-
le molto diverso – precisa l’artigiana – ri-
spetto alle tendenze classiche delle donne
italiane che molto spesso lavorano e scelgo-
no quindi capi seriosi. Con questi modelli,
regalo alle loro giornate un po’ di allegria».
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LA TRADIZIONE BELGA

Quei bastoni da passeggio
sono autentici oggetti d’arte

Calzatura e
abbigliamento,
due comparti
fra i più
interessanti
della rassegna
«L’Artigiano in
Fiera». Nella
foto in basso,
uno dei titolari
dell’azienda
belga
Zeegers-Vanher-
ch.

MOSTRA MERCATO
Aperta fino a domenica

propone un viaggio
trasversale

fra i nuovi talenti


