



Ecologia e risparmio
così` lo stile si faverde

I primi passi del "lowxury", fusione tra lusso e "low cost", partono dalla crisi
dei consumi per conquistare un mercato di compratori sempre più esigenti

Lanuovafrontieradellamodapuntanonpiùsolosu capi ricercatiecollezioniestreme, ma anchesulla sostenibilità

IRENESCALISE

E'ilnuovotrenddellamoda.
Ma anche del design e del-
l'arte. Seierila

prioritàeraillussoacinquestelle,oral'impor-
tante

ènoninquinare.Ilnewlifesty-lecivuoletuttipiùecologici,inna-
morati dell'arte, del design e della
moda.Attenti alglamourmacapa-
ci dirisparmiare.Viaggiatorimain-
telligenti. Quello che un tempo
sembrava impossibile ora si fonde
inunsolovaloreche,igenialistilisti
di Custo Barcellona, hanno rias-
sunto in una crasi lowxury. La per-
fettafusionetralussoelowcost.Edi

lowxury, pensiero verde e "Daily
Aesthetics" (gustoperl'estetica) sièparlatorecente-

mentea Capri in
occasione del

Capri Trendwat-
ching Festival, il
primo osserva-
torio internazio-
nale sugli stili di
vita

delfuturoor-ganizzatodallaFondazioneCapri .
Per chi guarda al domani con

speranza ci sono buone notizie. Il

pensiero verde sempre più si
diffondeneigruppi socialiegui-
da stili di vitae scelte diconsu-
mo all'insegna di una nuova

frugalità sostenibile e smart.
Dal downshiffting, scegliere
dilavoraremenoeguadagna
re menoperaverepiùtempo
libero, si rivalutano pratichi,
antiche come il baratto (ilfeno-
meno dello swappingnato per
scambiarsigliabitiepoiestesoa
tuttii consumi),il riciclocreati-
vo e in chiaveglamoure l'au- ;
toproduzione domestica ed

energetica (dalla macchina
perfare ilpanealla palaeolica
da appartamento ideata da
Phiippe

Starck),ilgiardinooilbalconedicasasonoricon-
vertitiinspazidoveprovvede -

re inautonomiaalpropriobi-

sogno alimentare. Nascono, .
insomma, sistemi e oggetti
domestici di coltivazione in-
door.

Trai sostenitoridelconcetto a
chelanaturadeveritornarea

farpartedellenostrevitec'èMarco
Roveda, eco imprenditore fon-	 -

datore di Fattoria Scaldasole

(prima) e del circuito LifeGate
(poi).Lui,chevivenelprimopar-
co fotovoltaico ad inseguimen-
tosolare d'Italia alle portediComo,
sembra ottimista: «Ci saràunnuo-
vomodod'interpretare lemodeedi
farpartedelle belle persone, l'asse
socioeconomico sta per essere so-

stituito da un asse

consapevolee
stiamoentrandoinunepoca

incui
il"fico"èancheunapersonadivalore».Rovedahain-

trodotto sulmercato, oltre ad una
radio, un magazine e un portale

internet,anchel'eco-jeansincoto -
nebioetintoconpuroindaco.«I l

nuovofashion si basa su un pro-
dottoperfetto,bello, diqualità ma
anche sano ed etico. Oggi, per

avere successo, un oggetto deve	
corrispondere aquestascaladi	
valoriperchéil35% delleperso-

nehannogiàcambiatoillorostiledi
vita verso valori più sostenibii e la

crescitadialtri"iluminati"èdel3%
annuo. Insomma, per le aziende

adeguarsineimodidiprodurreedi
farefashionè una necessità».

Dello stesso parere l'architetto
Mario Cucinella. Fondatore della
Mca, società con una forte espe-
rienzanelcampodellaricercaedel-
la progettazione architettonica,
Cucinella invita a stare con i piedi
perterra: «Nonbisognadimentica-
rechelatecnicadelcostruireèlega-
ta alle norme. Io, purnonamando
la burocrazia, devo ammettereche
se nonsi creano le normesi rischia
di nonandare avanti. Trovo assur-
doprogettare un edificio conunor-

to sul tetto e riconoscerlo come
green, ci vuole qualcosa dipiù». Se-
condo Cucinella, comeè avvenuto
per i prodotti alimentari, la certifi-
cazione serve anche per gli edifici.
Sicuramente "certificatissimi" so-
no il suo Centre far Sustainable
Energy Technologies, realizzato a
Ningboin Cina. Si tratta di un cen-
tro perlo sviluppo delle tecnologie
per

l'energiarinnovabile.MaancheilSinoItalianEcologicalBuldinga
Pechino e la nuova sede del comu-
nediBologna. Cucinellahapoirea-
lizzato un progetto che potrebbe
cambiare il modo di vivere la casa:
un'abitazioneda 100metriquadri

azeroemissionidiC02,abassocosto
(100milaeuro) eabasso impatto.

Sotto lametàdelcielochepunta
al greenci sonoanche gliostelli low
cost progettati dall'architettoolan-
desePietBlom,idesigncubepensa-
ti peresporre incittàle opere degli
artisti, le creazioni deiBokjadesign
che rivestono oggetti comuni con
materiali recuperati nel mondo, le
creazioni del design di Anversa
Walter Van Beirendock. E anche
l'arte cambia l'approccioverso l'e-
sterno. Gli artistidioggisono,peril
pubblico, quello che erano le pop
star neglianni70.Laqualità forma-
le, applicataadogni oggetto, èl'ele-
mento positivo che ha portato il
mondodeldesignedell'architettu-
ra ad essere riscoperti dal basso e
non più limitati ai soli addetti aila-
vori. Secondo Elena Marinoni, Cu-

ratrice
dell'Osservato-riodiTrendwatching

"Tomorrownow" (che
radunauna rete inter-
nazionali di ur-
banwatchersspalmati
su2lcittà):«Laverari-
voluzione per la mo-
da, prima ancora del

green,
èstataquelladellowcost.Marchicome

Zara ed H&M hanno
permesso di vivere il
dressfiction (il sogno)

ad una cifra abbordabile. Quando
si ha la percezione di poter inter-
pretare i personaggi che si vuole
conpochieurononsitornapiù in-
dietro e la prova sta nel fatto che,

sempre più, i grandi stilisti si uni-
scono in matrimonio con le mar-
che economiche». In questo nuo-
vomondo l'arte diventaaspirazio-
nale e crea status come un tempo
succedeva con il lusso più effime-
ro. «Siamo in cerca di nuovi idoli

per sognare», conclude la Marino-
ni, «ein talsenso gliartistie i desi-

gner, specialmente quelli in grado
di risolvereproblemi, sonoin cima
alla piramide».


