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Oggi The time

is now! accoglie

la sfida del New

citizen 1.5 a

Pitti Immagine

Uomo N.97

In occasione di

Pitti Immagine

Uomo N.97

l’Istituto

Europeo di

Design, il

Consorzio Detox

e Greenpeace

Italia presentano THE TIME IS NOW! New citizen 1.5 il progetto sulla moda sostenibile lanciato nelle

scorse edizioni di Pitti Uomo entra in una seconda fase che guarda all’identità e alle scelte del cittadino

contemporaneo

L’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox – CID e

Greenpeace Italia di nuovo insieme per presentare l’evoluzione del progetto The time is now!, che

ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili durante le scorse edizioni di Pitti Immagine

Uomo e che oggi in occasione della N.97 amplia il suo raggio di azione sviluppando sei nuove collezioni
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moda uomo, non solo sostenibili per l’impiego dei tessuti utilizzati, ma anche rappresentative di sei

identità e quindi di sei stili di vita

“Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la declinazione 2020 del

progetto, e indaga il profilo di un cittadino contemporaneo che compie delle scelte e che quindi,

con il suo comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, non solo nel suo

modo di vivere ma anche di riflesso nella società. – dichiarano i promotori IED, Consorzio Detox e

Greenpeace – Questo cittadino contemporaneo è anche cosciente della crisi climatica che

affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l’“1.5” indica l’aumento

massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di Parigi, per limitare i

cambiamenti climatici”.

L’evoluzione del progetto The time is now! ha preso il via dall’intenzione di Greenpeace Italia di voler

ridisegnare l’identità del proprio Green Market, andando ad inserire al suo interno prodotti che nel loro

utilizzo possano orientare comportamenti sostenibili e la riduzione dei consumi. Accolto lo stimolo

ricevuto da Greenpeace Italia e confermata la collaborazione con le aziende impegnate in Detox,

selezionate per i processi attenti all’ambiente e che anche quest’anno forniranno i tessuti con cui saranno

realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e

Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e dell’Accademia di

Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED. A loro sarà affidato il compito di lavorare

alla costruzione di personas, che rappresentino altrettante modalità di approcciarsi al mondo della

sostenibilità.

Gli studenti che hanno risposto alla call saranno selezionati in una due giorni di assessment, tenendo

conto della loro aderenza al tema della sostenibilità e dei 17 Global Goals promossi delle Nazioni Unite,

della capacità di sviluppare collezioni uomo, del livello qualitativo degli elaborati e dei book presentati e

dell’attitudine a saper comunicare la propria visione creativa. Una volta selezionati, gli studenti saranno

guidati – con la Direzione Creativa di Italo Marseglia, fashion designer e Alumnus IED Roma –

nell’identificare linguaggi, stili, oggetti che contribuiscano a raccontare mondi diversi e individuare le 6

personas che ispireranno lo sviluppo delle 6 capsule collection che saranno presentate nell’edizione di

giugno di Pitti Uomo, insieme alle proposte di prodotti da valutare nel Green Market di Greenpeace

Italia.

Le collezioni The time is now! New citizen 1.5 saranno realizzate con i tessuti forniti da aziende

impegnate in Detox e selezionate per i processi attenti all’ambiente: A Zeta Filati, Antilotex Flock, Berto

Industria Tessile, Candiani Denim, Filati Be.Mi.Va., Filati Biagioli Modesto, Filatura Papi Fabio, Furpile

Idea, Ilaria Manifattura Lane, Industria Italiana Filati, Lanificio Bellucci, Lanificio dell’Olivo, Lanificio

Europa, Manifattura Emmetex, Marini Industrie, Miroglio, Pecci Filati, Tessilfibre, Texmoda Tessuti e

Toscofilati.

Sponsor tecnici progettuali: Gianpiero Urzetta, Wacom e Hans Boodt Mannequins.

La giuria che selezionerà gli studenti IED per il progetto The time is now! New citizen 1.5 sarà

composta da:

Andrea Cavicchi Presidente del Consorzio Italiano Implementazione Detox
Chiara Campione Head of the Corporate and Consumer Unit Greenpeace Italy
Claudia Mauri Head of Acquisition Unit Greenpeace Italy
Sara Sozzani Maino Vicedirettore Progetti Speciali Moda e Direttore Vogue Talents
Giovanni Ottonello Art Director IED
Igor Zanti Direttore IED Firenze
Sara Azzone Direzione IED Moda Milano
Paola Pattacini Direzione IED Moda Roma
Andrea Nardi Direzione IED Moda Firenze
Olivia Spinelli Coordinatore Fashion Design IED Milano
Marika Aakesson Coordinatore Product Design IED Roma
Alessandra Foschi Coordinatore Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate,
Comunicazione Pubblicitaria IED Firenze
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Pitti Uomo: moda green con IED,
Consorzio Detox e Greenpeace

di Ansa

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - ll progetto The time is now! sulla moda sostenibile,

lanciato nelle scorse edizioni di Pitti Uomo entra in una seconda fase che guarda

all'identità e alle scelte del cittadino contemporaneo. L'Istituto Europeo di Design, il

Consorzio Italiano Implementazione Detox - Cid e Greenpeace Italia, hanno

presentato l'evoluzione del progetto The time is now!, che ha visto il lancio di cinque

capsule collection sostenibili durante le scorse edizioni di Pitti Immagine Uomo.

"Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la declinazione

2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino contemporaneo che compie

delle scelte e che quindi, con il suo comportamento, è consapevole di poter

determinare un cambiamento, non solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso

nella società. - hanno detto i responsabili dell'Istituto Europeo di Design, del

Consorzio Detox (Andrea cavicchi) e di Greenpeace Italia . "Il cittadino

contemporaneo - ha detto Chiara Campione di Greenpeace Italia - è anche

cosciente della crisi climatica che affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un

cittadino 1.5, dove l'"1.5" indica l'aumento massimo della temperatura media

globale, secondo gli accordi di Parigi, per limitare i cambiamenti climatici".

L'evoluzione del progetto The time is now! ha preso il via dall'intenzione di

Greenpeace Italia di voler ridisegnare l'identità del proprio Green Market, andando
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ad inserire al suo interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare

comportamenti sostenibili e la riduzione dei consumi. In collaborazione con le

aziende impegnate in Detox, selezionate per i processi attenti all'ambiente e che

anche quest'anno forniranno i tessuti con cui saranno realizzate le collezioni, è

stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e

Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e

dell'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED, che una

volta selezionati, con la guida di Italo Marseglia creeranno 6 capsule che saranno

presentate nell'edizione di giugno di Pitti Uomo. (ANSA).

9 gennaio 2020
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L’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox – CID e Greenpeace Italia di 

nuovo insieme per presentare l’evoluzione del progetto The time is now!, che 
ha visto il lancio di cinquecapsule collection sostenibili durante le scorse 
edizioni di Pitti Immagine Uomo e che oggi in occasione della N.97 amplia il 
suo raggio di azione sviluppando sei nuove collezioni moda uomo, non 
solo sostenibili per l’impiego dei tessuti utilizzati, ma anche 
rappresentative di sei identità e quindi di sei stili di vita. (Tutte le 
foto di gruppo sono Ied Pitti n.96, scatti di Stefano Casati). 
 
“Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la 
declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino 
contemporaneo che compie delle scelte e che quindi, con il suo 
comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, non 
solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. – dichiarano i 
promotori IED, Consorzio Detox eGreenpeace – Questo cittadino 
contemporaneo è anche cosciente della crisi climatica che affronta il nostro 
Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l'”1.5″ indica l’aumento 
massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di Parigi, per 
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limitare i cambiamenti climatici”. 

 
 
L’evoluzione del progetto The time is now! ha preso 
il via dall’intenzione di Greenpeace Italia di voler ridisegnare l’identità del proprio Green 
Market, andando ad inserire al suo interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare 
comportamenti sostenibili e la riduzione dei consumi. Accolto lo stimolo ricevuto da 
Greenpeace Italia e confermata la collaborazione con le aziende impegnate in Detox, 
selezionate per i processi attenti all’ambiente e che anche quest’anno forniranno i tessuti con 
cui saranno realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle 
Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, 
Venezia, Cagliari e dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED. 
A loro sarà affidato il compito di lavorare alla costruzione di personas, che rappresentino 
altrettante modalità di approcciarsi al mondo della sostenibilità. (Nella foto sotto a sinistra la 
conferenza stampa del 9 gennaio 2020). 
 
Gli studenti che hanno risposto alla call saranno selezionati in una due giorni di assessment, 
tenendo conto della loro aderenza al tema della sostenibilità e dei 17 Global Goals promossi delle Nazioni 
Unite, della capacità di sviluppare collezioni uomo, del livello qualitativo degli elaborati e dei book presentati 
e dell’attitudine a saper comunicare la propria visione creativa. Una volta selezionati, gli studenti saranno 
guidati – con la Direzione Creativa di Italo Marseglia, fashion designer e Alumnus IED Roma – 
nell’identificare linguaggi, stili, oggetti che contribuiscano a raccontare mondi diversi e individuare le 6 
personas che ispireranno lo sviluppo delle 6capsule collection che saranno presentate nell’edizione di giugno 
di Pitti Uomo, insieme alle proposte di prodotti da valutare nel Green Market di Greenpeace Italia. 
 
Le collezioni The time is now! New citizen 1.5 saranno realizzate con i tessuti forniti da 
aziende impegnate in Detox e selezionate per i processi attenti all’ambiente: A Zeta Filati, 
Antilotex Flock, Berto Industria Tessile, Candiani Denim, Filati Be.Mi.Va., Filati Biagioli 
Modesto, Filatura Papi Fabio, Furpile Idea, Ilaria Manifattura Lane, Industria Italiana Filati, 
Lanificio Bellucci, Lanificio dell’Olivo, Lanificio Europa, Manifattura Emmetex, Marini 
Industrie, Miroglio, Pecci Filati, Tessilfibre, Texmoda Tessuti e Toscofilati. 
Sponsor tecnici progettuali: Gianpiero Urzetta, Wacom e Hans Boodt Mannequins. 
 
La giuria che selezionerà gli studenti IED per il progetto The time is now! New citizen 1.5 sarà composta 
da: 
–        Andrea Cavicchi presidente del Consorzio Italiano Implementazione Detox 
–        Chiara Campione Head of the Corporate and Consumer Unit Greenpeace Italy 
–        Claudia Mauri Head of Acquisition Unit Greenpeace Italy 
–        Sara Sozzani Maino vicedirettore Progetti Speciali Moda e Direttore Vogue Talents 
–         Giovanni Ottonello Art Director IED 
–         Igor Zanti direttore IED Firenze 
–         Sara Azzone direzione IED Moda Milano 
–         Paola Pattacini direzione IED Moda Roma 
–         Andrea Nardi direzione IED Moda Firenze 
–         Olivia Spinelli coordinatore Fashion Design IED Milano 
–         Marika Aakesson coordinatore Product Design IED Roma 
–         Alessandra Foschi coordinatore Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, 
Comunicazione Pubblicitaria IED Firenze 
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L'Istituto	   Europeo	   di	   Design,	   il	   Consorzio	   Italiano	   Implementazione	   Detox	   -‐	   Cid	  
e	  Greenpeace	  Italia,	  hanno	  presentato	  l'evoluzione	  del	  progetto	  “The	  time	  is	  now!”,	  che	  ha	  
visto	   il	   lancio	   di	   cinque	   capsule	   collection	   sostenibili	   durante	   le	   scorse	   edizioni	   di	   Pitti	  
Immagine	  Uomo.	  
"Oggi	   'The	  time	  is	  now!'	  accoglie	   la	  sfida	  del	  New	  citizen	  1.5,	  questa	   la	  declinazione	  2020	  
del	  progetto,	  e	   indaga	   il	  profilo	  di	  un	  cittadino	  contemporaneo	  che	  compie	  delle	  scelte	  e	  
che	   quindi,	   con	   il	   suo	   comportamento,	   è	   consapevole	   di	   poter	   determinare	   un	  
cambiamento,	  non	  solo	  nel	  suo	  modo	  di	  vivere	  ma	  anche	  di	  riflesso	  nella	  società”,	  hanno	  
detto	  i	  responsabili	  dell'Istituto	  Europeo	  di	  Design,	  del	  Consorzio	  Detox	  (Andrea	  Cavicchi)	  e	  
di	  Greenpeace	  Italia.	  
"Il	   cittadino	   contemporaneo”,	   ha	   detto	   Chiara	   Campione	   di	   Greenpeace	   Italia,	   “è	   anche	  
cosciente	  della	  crisi	  climatica	  che	  affronta	  il	  nostro	  Pianeta,	  parliamo	  infatti	  di	  un	  cittadino	  
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1.5,	  dove	   l'"1.5"	   indica	   l'aumento	  massimo	  della	   temperatura	  media	  globale,	   secondo	  gli	  
accordi	  di	  Parigi,	  per	  limitare	  i	  cambiamenti	  climatici".	  
L'evoluzione	  del	  progetto	   'The	  time	   is	  now!'	  ha	  preso	   il	  via	  dall'intenzione	  di	  Greenpeace	  
Italia	  di	   voler	   ridisegnare	   l'identità	  del	  proprio	  Green	  Market,	  andando	  ad	   inserire	  al	   suo	  
interno	   prodotti	   che	   nel	   loro	   utilizzo	   possano	   orientare	   comportamenti	   sostenibili	   e	   la	  
riduzione	  dei	  consumi.	  
In	   collaborazione	   con	   le	   aziende	   impegnate	   in	   Detox,	   selezionate	   per	   i	   processi	   attenti	  
all'ambiente	   e	   che	   anche	   quest'anno	   forniranno	   i	   tessuti	   con	   cui	   saranno	   realizzate	   le	  
collezioni,	  è	  stata	  lanciata	  una	  nuova	  call	  agli	  studenti	  IED	  delle	  Scuole	  di	  Moda,	  Design,	  e	  
Comunicazione	   delle	   sedi	   di	   Milano,	   Roma,	   Torino,	   Firenze,	   Venezia,	   Cagliari	   e	  
dell'Accademia	   di	  Belle	  Arti	  Aldo	  Galli	   di	   Como,	   dal	   2010	   nel	   Network	   IED,	   che	   una	   volta	  
selezionati,	   con	   la	   guida	   di	   Italo	  Marseglia	   creeranno	   6	   capsule	   che	   saranno	   presentate	  
nell'edizione	  di	  giugno	  di	  Pitti	  Uomo.	  
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Il 07/01/2020, si apre a Firenze il 97° Pitti Uomo. 

La parola d’ordine è EcoModa ed Eco-Design.: stare vicini alla Natura e 
rispettarla anche vestendosi in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente. 

!
Ecodesign e abbigliamento made in italy 
Si ritorna fortunatamente a parlare di eccellenze manifatturiere Made in Italy, si 
parla sempre di più di eco-design. 
Il Presidente del Consorzio Italiano Implementazione Detox e Presidente della 
Sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord presenta a Pitti Uomo 97 
la nuova edizione del progetto “The Time is Now ! New citizen 1.5”. 
Progetto che vede uniti il Consorzio Detox Greenpeace e l’Istituto Europeo di 
Design IED e che mira a formare giovani designer che lavorino a stretto gomito 
con le aziende manifatturiere Detox per realizzare finalmente l’obiettivo 
di cambiare il modo di vivere. 
!



di Eva Desiderio

Le bandiere del 97° Pitti Uomo
che si apre oggi in Fortezza da
Basso, a Firenze, sventolano al-
legre maimperiose in onore del-
la moda sostenibile. Il vento che
soffia sul fashion è sempre di
SLù quello di una moda che af-
fronta la grande sfida GHOO’RJJL
e del futuro: stare vicini alla na-
tura e rispettarla anche vesten-
dosi e calzandosi in modo con-
sapevole e rispettoso GHOO’DP-
biente. Pitti Immagine studia da
tempo il tema della ecososteni-
bilità nei suoi saloni e per que-
sto Pitti Uomo ha deciso che i
tempi sono maturi per imbocca-
re la strada giusta, quella senza
ritorno al passato. “6KRw Your
Flags at 3LWWL” è il tema giusto
per questa impresa titanica che
cambia la cultura del vestire e
lo stile di vita. Così nei tanti
stand dei 1.203 marchi presenti
al salone internazionale GHOO’DE-
bigliamento maschile per O’LQ-
verno 2020-2021 da oggi a ve-
nerdì sui 60mila metri quadri di
esposizione nella roccaforte me-
dicea la parola G’RUGLQH è
green, nelle materie, nella pro-
duzione a risparmio energetico,
nei tessuti con tinture sane, nel
packaging eco. Una filosofia
che trova alleati grandi nomi e
debuttanti. Perché Pitti Uomo è
una miniera di idee e di eventi,
fuori e dentro la Fortezza, con
Pitti Immagine che continua a
dettare legge sulla fiera non SLù
solo momento commerciale di
successo maanche piattaforma
di proposte innovative. Un
“PDFFKLQD da JXHUUD” che di-
venta anche motore di sfilate
che riempiono il Calendario del
salone che poi passerà il testi-

mone a Milano Moda Uomo e ai
suoi defilè e showroom, per una
bella e invidiata settimana di
moda italiana.
Nelle dodici sezioni di Pitti Uo-
mo si aspettano stampa e buyer
dal mondo, e forse in molti
avranno inventato per oggi la lo-
ro bandiera da esporre orgoglio-
samente in stand. La città è sve-
glissima: il salone è O’HYHQWR
principe per Firenze, muove
energie e sinergie, sposta euro
su euro, i giovani si elettrizzano
e trovano anche un SR’ di lavoro
per O’RFFDVLRQH, perchè per Pitti
Immagine gennaio è il mese ol-
tre che della moda maschile an-
che per Pitti Bimbo e Pitti Filati.
Oggi DOO’LQDXJXUDzLRQH ufficiale
con il sindaco Dario Nardella i
vertici industriali del settore, la
presidente del Centro Moda An-
tonella Mansi e il presidente di
Pitti Immagine Claudio Marenzi,
coi rappresentanti di Mise e
Agenzia Ice che anche stavolta
hanno sostenuto la fiera del Ma-
de in Italy, faranno il puntoHerno
VXOO’DQGDPHQWR economico, sui

blocchi dei dazi, sul controllo
giudizioso della filiera produtti-
va, su TXHOO’,WDOLD della moda
che tanto piace nel mondo co-
me testimonia ogni sei mesi O’LP-
pennarsi GHOO’HxSRUW. Stamani
nel Salone dei Cinquecento ci
sarà anche il Principe Carlo G’,Q-
ghilterra non di persona però
ma con un video in cui Sua Al-
tezza si rivolge alla platea degli
industriali e dei rappresentanti
delle istituzioni come rappre-
sentante della Campaign for
Wool, un progetto globale per
sostenere sempre SLù O’XWLOLzzR
della pura lana ottenuta da colti-
vazione biologiche come quelle
che lui stesso mette in opera
nella tenuta di Highgrove nella

Contea del Gloucestershire.
Sempre oggi ma alle 14 sempre
in Palazzo Vecchio ma nella Sa-
la degli Elementi il sindaco Da-
rio Nardella consegnerà il Fiori-
no G’2UR della Città di Firenze a
Francois-Henri Pinault presiden-
te e amministratore del Gruppo
Kering.

Stavolta con Jil Sander, Brioni e
Stefano Pilati si fa XQ’RSHUDzLR-
ne di rilancio, conoscenza e
nuova vita per tutti e tre i mar-
chi. Non manca poi il progetto
speciale di Telfar, O’HWLFKHWWD fon-
data da Telfar Clemens a New
York nel 2005 che partita
GDOO’XQLVHx da Firenze lancia ora
un concetto di moda fluida, che
lo stilista definisce “VLPSOHx”
(simple+complex). E poi gli anni-
versari (Blauer, Chevignon,
Woolrich, Bludstone), il ritorno
in pista di Sergio Tacchini, il de-
butto a Pitti di Sergio Rossi Uo-
mo, la sfilata del mitico antipiog-
gia K-Way , il nuovo spazio al
Teatrino Lorenese per Herno e

Laminar, le eccellenze in
cachemire di Brunello Cucinelli,
la prima volta per Bosco il brand
di Bosco dei Ciliegi. Giorgio Ar-
mani torna ancora una volta a Fi-
renze con la collezione Armani
A/X alla Sala della Scherma. Per
non dire del focus sul significa-
to di formale oggi con Dust Ma-
gazine, sullo spazio al Lyceum
che diventa il luogo delle idee
per una riflessione VXOO’HFR.PR-
da e O’HFR-GHVLJQ, argomento
che intriga e galvanizza il Con-
sorzio Detox presieduto da An-
drea Cavicchi e lo IED coi suoi
studenti che sviscerano i temi
della sostenibilità con concre-
tezza.

Anche la moda si fa sostenibile
Filo conduttore del salone che si apre a Firenze con 1203 marchi nei 60mila metri quadrati GHOO’HVSRVLzLRQH
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Rispettare la natura
e l’DmEieQte
significa anche
vestirsi in modo
consapevole
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di Ilaria Ciuti

Da oggi a venerdì a Firenze è festa, 
ma anche sfida della moda maschi-
le italiana che, nonostante qualche 
difficoltà del tessile abbigliamento, 
gira la boa del 1919 con una previsio-
ne di aumento del fatturato del 4%, 
fino a 9,9 miliardi, dovuti in gran 
parte all’export. Ma dovrà misurar-
si, secondo il Centro Studi Confin-
dustria moda, con una realtà, nazio-
nale e internazionale, incerta. Cosa 
che  aumenta  l’importanza  della  
97esima edizione di Pitti Uomo, da 
oggi in Fortezza e in città, che non è 
solo  la  più  importante  vetrina  al  
mondo di moda maschile ma an-
che punto di riferimento per capire 
mercati e tendenze in rapida evolu-
zione. Concentrandosi, questa vol-
ta, sulla svolta green, la sostenibili-
tà, il riciclo. Oltretutto la ricaduta 
economica dell’indotto (il rapporto 
tra buyer, aziende partecipanti, for-
nitori,  giornalisti,  distributori,  
agenti e le attività che coinvolgono, 
come trasporti, ristorazione, ospita-
lità, noleggi, progettazione, allesti-
menti, impiantistica, consumi ener-
getici,  campionari,  comunicazio-
ne, pubblicità, uso di immobili per 
eventi) vale 10,8 volte il  fatturato 
delle  manifestazioni.  Dunque,  in  
virtù dei 19 milioni di ricavi delle fie-
re di Pitti nel 2019, sono piovuti sul 
territorio circa 421 milioni, secon-
do l’indagine del Centro di ricerca 
della Bocconi.

Da oggi in Fortezza sventolano le 
bandiere: quella di Pitti con sopra il 
suggestivo scatto di Franco Pagetti, 
il  leit  motiv  di  questa  edizione  
“Show Your Flags at Pitti”, che allu-
de alla doppia anima delle bandie-
re scompigliate dai venti e dal vesti-

re: la mutevolezza e il senso di iden-
tità. L’inaugurazione del salone è 
stamani in Palazzo Vecchio, con il 
sindaco Nardella,  il  presidente di 
Pitti Immagine, Claudio Marenzi, il 
sottosegretario di Stato per gli affa-
ri esteri, Ivan Scalfarotto, il presi-
dente di  Confindustria,  Vincenzo 
Boccia, quello dell’Ice, Carlo Maria 
Ferro, più l’eccezionale messaggio 
video di affettuoso benvenuto a Pit-
ti di Carlo d’Inghilterra, patron del-
la Campaign for Wool,  la campa-
gna eco sostenibile per la lana. Do-
podiché in via alla Fortezza 1.203 
marchi, di cui 540 esteri, presenta-
no  le  collezioni  per  l’inverno  
2020-21 e attendono 35 mila visita-

tori e buyers. Ma la settimana della 
moda fiorentina è iniziata già ieri 
con la cena di gala, al Teatro del 
Maggio, del Centro di Firenze per 
la moda italiana guidato da Anto-
nella Mansi, presente il sovrinten-
dente Pereira con la moglie stilista, 
Daniela Weisser.

Dopodiché si sdipana la ridda de-
gli avvenimenti. Guest designer è 
Jil Sander, che sfila nel refettorio di 
Santa Maria Novella. Special guest 
è Stefano Pilati con il suo marchio 
Ramdom Identities. Brioni festeg-
gia i 75 anni con il presidente del 
gruppo  Kering  cui  appartiene,  
Francois-Henry Pinault, che riceve-
rà oggi da Nardella il fiorino d’oro 

della città. Il designer-artista Telfar 
Clemens  lancerà  la  moda  unisex  
“Simplex”. Ermanno Scervino tor-
na a  presentare  l’uomo separata-
mente dalla donna con un cocktail, 
domani, nel negozio di via Strozzi. 
Karl Lagerfeld è presente tramite 
“A Tribute to Karl. The White Shirt 
Project”: le sue indimenticabili ca-
micie bianche personalizzate da ar-
tisti, attori, modelli, designer e ami-
ci. Molte le foto, quella di Mollison 
per Blauer in Dogana, Magnum Pho-
tos per Baracuta in Fortezza. Vari 
gli anniversari, dai 190 anni di Wool-
rich  ai  150 di  Blundstone.  Al  Ly-
ceum della Fortezza si parla di so-
stenibilità e Regenesi  presenta la 
moda  circolare.  Insolitamente  in  
un salone di moda, ci sono perfino i 
sex toys di design dell’azienda sve-
dese Lelo. 

In città. Chiara Boni presenta nel 
negozio della Loggia Rucellai, “La 
pentite robe”, la sua prima capsule 
da uomo, Trailblazer.  Alla Fonda-
zione Zeffirelli, da domani al 2 feb-
braio,  “Celebluation”  l’antologica  
del couturier Renato Balestra. Roy 
Roger’s apre la boutique in via del-
la Vigna. Cocktail party stasera nel 
nuovo  Ol’Factory  in  San  Niccolò  
del maestro profumiere Sileno Che-
loni, per la prima volta all’Uomo. Si 
muove la nuova generazione: oggi 
il Polimoda inaugura la nuova sede 
alla Manifattura Tabacchi, l’Istitu-
to Marangoni organizza il talk “Tra 
arte e moda” al Museo del Novecen-
to e illumina con un’installazione 
degli  studenti  la  sua facciata.  Gli  
alunni di Modartech presentano do-
mani allo Student Hotel una capsu-
le per Peuterey e quelli dello Ied, 
giovedì in Fortezza, il progetto eco 
sostenibile “The time id Now!Citi-
zen 1.5”. 

di Raffaello Napoleone

Carlo 
d’Inghilterra: 
saluterà i 
partecipanti 
di Pitti uomo 
con un video 
messaggio 

L’intervento 

La sfida difficile del salone
tra scenari internazionali

e mercati emergenti 

Pitti Uomo, Firenze vetrina mondiale
La svolta eco-sostenibile della moda
Oggi inizia la 97esima edizione della manifestazione con l’inaugurazione in Palazzo Vecchio con il sindaco

Vola il fatturato del settore, ma pesano le crisi di politica estera. Per il territorio un business di oltre 400 milioni

Il saluto 
del principe 

Anche Pitti Immagine era 
compresa tra le 290 aziende 
leader dell’industria globale 
della moda e del lusso 
intervistate da Business of 
Fashion, una delle testate 
online più autorevoli del 
settore, per il suo rapporto 
annuale The State of Fashion 
2020, elaborato insieme a 
McKinsey e considerato un 
indispensabile riferimento per 
gli addetti ai lavori. Il rapporto 
prevede una navigazione in 
acque difficili nei prossimi 
mesi e consiglia cautela. Da 
una parte i consumi europei 
restano stazionari e l’Ue stenta 
a costruire politiche 
autenticamente solidali; 
dall’altra le agitazioni e rivolte 
sulla scena internazionale sono 
in aumento e potrebbero 
danneggiare le relazioni tra le 
economie sviluppate e quelle 
emergenti. Gli indicatori di 
rischio stanno spingendo gli 
operatori a costruire 
un’agenda di resilienza 
flessibile e a pianificare altri 
macro rischi come l’instabilità 
geopolitica e l’accendersi di 
tensioni commerciali. Tutto ciò 
— unito alla maggiore 
complessità dei processi — 

produce inevitabilmente una 
crescente competizione tra le 
imprese per assicurarsi 
mercati, risorse materiali, 
creative e manageriali. E c’è 
una spinta crescente alla 
concentrazione. Non tutti 
potranno vincere, alcuni 
inevitabilmente dovranno 
perdere posizioni. 
Nelle oltre cento pagine 
dell’inchiesta ci sono anche le 
fiere. L’aumento delle attività 
dirette al consumatore che 
disintermediano la 
distribuzione tradizionale, i 
cicli di moda sempre più brevi 
e la diffusione delle nuove 
tecnologie digitali impongono 
tempestivi adattamenti, 

oltretutto mai da dare per 
scontati. Pitti Immagine è da 
tempo impegnata a governare 
— anticipare, ove possibile — 
questi cambiamenti, senza 
però perdere in credibilità, 
qualità e carattere della 
proposta, che deve restare 
saldamente concentrata sulle 
esigenze di espositori e buyers, 
i veri protagonisti del servizio 
fieristico e i primi a poterne 
decretare il successo o 
l’insuccesso: scouting, ricerca, 
eventi creativi, curatele e 
progetti speciali dovranno 
avvicinare le richieste degli 
operatori più evoluti, quelli 
che indicano il cammino. E 
dovremo offrire loro non solo 

nuovi servizi utili ma 
esperienze innovative e 
fresche, anche di nicchia, 
comprese quelle pensate per i 
consumatori — l’universo dei 
social media — ma che a ben 
vedere adesso valgono per 
tutti. 
Per questo coinvolgiamo così 
profondamente anche l’intera 
città nelle attività extra salone, 
che servono a esaltare il senso 
di comunità, il valore 
aggiuntivo del contatto non 
solo immateriale. E bisognerà 
guardare inoltre verso le 
imprese e le reti dei negozi 
multibrand che si stanno 
affermando nei nuovi mercati, 
non più solo in Cina ma ormai 

già in molti altri paesi 
emergenti. Il nostro è anche un 
lavoro geo-strategico, se non 
suona troppo altisonante… 
Molte di queste idee e 
suggerimenti sono all’opera 
nella fittissima agenda di 
questo 97° Pitti Uomo, negli 
eventi grandi e piccoli come 
nel molecolare lavoro di 
relazione diretta tra gli 
operatori che si svolge negli 
stand del salone, negli alberghi 
o nei ristoranti, fuori dalla luce 
dei riflettori. Fare fiere di moda 
— non solo di moda — è bello, 
interessante e appassionante 
ma non è una passeggiata. 
Nemmeno fare una sfilata lo è. 
Se ci fosse ancora qualcuno che 
crede che la moda sia solo 
lustrini e mondanità, nello 
State of Fashion troverà 
materiale per ricredersi. E se ci 
fosse bisogno di un buon 
modello interpretativo per 
valutare le sfide difficili che 
ogni impresa manifatturiera o 
terziaria moderna ha oggi di 
fronte, lasciatemi dire che 
l’industria della moda 
potrebbe tranquillamente 
candidarsi a esserlo.
L’autore è amministratore 
delegato di Pitti Immagine

Firenze Cronaca

kLa sfilata 

L’edizione 
invernale di Pitti 
Uomo dello 
scorso inverno: 
la sfilata di 
Beyond Closet, 
brand coreano, 
negli ambienti 
ex Dogana di 
via Valfonda
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Moda e sostenibilità vanno sempre più a braccetto. In occasione di Pitti 
Immagine Uomo 97, a Firenze il 9 gennaio 2020 ci sarà la presentazione della 
seconda edizione del progetto The Time Is Now! promosso da Consorzio 
Detox, Ied, Greenpeace. Si parlerà di New Citizen 1.5 con Chiara Campione 
Head of the Corporate and Consumer Unit Greenpeace Italy e Andrea 
Cavicchi Presidente del Consorzio Detox IED. 

Gli studenti IED avranno il compito di lavorare sulla costruzione di diverse 
personas, che rappresentino altrettante modalità di approcciarsi al mondo della 
sostenibilità per lo sviluppo di 6 capsule collection che saranno presentate 
nellʼedizione di giugno di Pitti Uomo insieme alle proposte di prodotti da inserire 
nel Green Market di Greenpeace. 

	  



ANTEPRIMA

Tendenzeindossate
e strategie future
Modelli di Alex Model
per alcuni marchi. E Detox
lancia il nuovo progetto

Pitti Uomo 97 dedicata al
tema di «New inputs for a
conscious fashion»,
richiama a Firenze per
quattro giorni i player Siù
importanti del
menswear. Un’esSeUienzD
sempre Siù sfaccettata,
capace di svelare le
tendenze della prossima
stagione e al tempo
stesso offrire input per
capire sfide e strategie
del retail moda globale.
Da Prato arrivano non
solo proposte in
anteprima, ma anche i
modelli Gell’DgenziD Alex
Model che sfileranno con
le crezioni di Bob,
Cruciani, Paltó, 40 Weft.
Sempre da Prato il
consorzio Detox con Ied
(Istituto europeo design)
e Greenpeace presenta il
progetto «The time i now!
New citizen» 1.5», una
evoluzione Gell’iniziDWivD
che lo scorso anno ha
portato alla creazione di
collezioni eco-sostenibili
da parte di un gruppo di
studenti Ied.
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L’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox - CID e 
Greenpeace Italia di nuovo insieme per presentare l’evoluzione del progetto The time 
is now!, che ha visto il lancio di cinque capsule collectionsostenibili durantele scorse 
edizioni di Pitti Immagine Uomo e che oggi in occasione della N.97 amplia il suo 
raggio di azione sviluppando sei nuove collezioni moda uomo, non solo sostenibili per 
l’impiego dei tessuti utilizzati, ma anche rappresentative di sei identità e quindi di sei 
stili di vita. L’evoluzione del progetto The time is now! ha preso il via dall’intenzione di 
Greenpeace Italia di voler ridisegnare l’identità del proprio Green Market, andando ad 
inserire al suo interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare comportamenti 
sostenibili e la riduzione dei consumi. Accolto lo stimolo ricevuto da Greenpeace Italia 
e confermata la collaborazione con le aziende impegnate in Detox, selezionate per i 
processi attenti all’ambiente e che anche quest’anno forniranno i tessuti con cui 
saranno realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle 
Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, 
Venezia, Cagliari e dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel 
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Network IED. A loro sarà affidato il compito di lavorare alla costruzione di personas, 
che rappresentino altrettante modalità di approcciarsi al mondo della sostenibilità. Gli 
studenti che hanno risposto alla call saranno selezionati in una due giorni 
di assessment, tenendo conto della loro aderenza al tema della sostenibilità e dei 17 
Global Goals promossi delle Nazioni Unite, della capacità di sviluppare collezioni 
uomo, del livello qualitativo degli elaborati e dei book presentati e dell’attitudine a 
saper comunicare la propria visione creativa. Una volta selezionati, gli studenti 
saranno guidati - con la Direzione Creativa diItalo Marseglia, fashion designer e 
Alumnus IED Roma - nell’identificare linguaggi, stili, oggetti che contribuiscano a 
raccontare mondi diversi e individuare le 6 personas che ispireranno lo sviluppo delle 
6 capsule collection che saranno presentate nell’edizione di giugno di Pitti 
Uomo,insieme alle proposte di prodotti da valutare nel Green Market di Greenpeace 
Italia.Le collezioni The time is now! New citizen 1.5 saranno realizzate con i tessuti 
forniti da aziende impegnate in Detox e selezionate per i processi attenti all’ambiente: 
A Zeta Filati, Antilotex Flock, Berto Industria Tessile, Candiani Denim, Filati Be.Mi.Va., 
Filati Biagioli Modesto, Filatura Papi Fabio, Furpile Idea, Ilaria Manifattura Lane, 
Industria Italiana Filati, Lanificio Bellucci, Lanificio dell'Olivo, Lanificio Europa, 
Manifattura Emmetex, Marini Industrie, Miroglio, Pecci Filati, Tessilfibre, Texmoda 
Tessuti eToscofilati. La giuria che selezionerà gli studenti IED per il progetto The time 
is now! New citizen 1.5 sarà composta da: Andrea Cavicchi Presidente del Consorzio 
Italiano Implementazione Detox, Chiara Campione Head of the Corporate and 
Consumer Unit Greenpeace Italy, Claudia Mauri Head of Acquisition Unit Greenpeace 
Italy, Sara Sozzani Maino Vicedirettore Progetti Speciali Moda e Direttore Vogue 
Talents, Giovanni Ottonello Art Director IED, Igor Zanti Direttore IED Firenze, Sara 
Azzone Direzione IED Moda Milano, Paola Pattacini Direzione IED Moda Roma, Andrea 
Nardi Direzione IED Moda Firenze, Olivia Spinelli Coordinatore Fashion Design IED 
Milano, Marika Aakesson Coordinatore Product Design IED Roma, Alessandra 
Foschi Coordinatore Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Comunicazione 
Pubblicitaria IED Firenze  

 
!
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(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - ll progetto The time is now! sulla moda sostenibile, 
lanciato nelle scorse edizioni di Pitti Uomo entra in una seconda fase che guarda 
all'identità e alle scelte del cittadino contemporaneo. L'Istituto Europeo di Design, il 
Consorzio Italiano Implementazione Detox - Cid e Greenpeace Italia, hanno 
presentato l'evoluzione del progetto The time is now!, che ha visto il lancio di 
cinque capsule collection sostenibili durante le scorse edizioni di Pitti Immagine 
Uomo. 
 "Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la declinazione 
2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino contemporaneo che compie 
delle scelte e che quindi, con il suo comportamento, è consapevole di poter 
determinare un cambiamento, non solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso 
nella società. - hanno detto i responsabili dell'Istituto Europeo di Design, del 
Consorzio Detox (Andrea cavicchi) e di Greenpeace Italia . "Il cittadino 
contemporaneo - ha detto Chiara Campione di Greenpeace Italia - è anche 
cosciente della crisi climatica che affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un 
cittadino 1.5, dove l'"1.5" indica l'aumento massimo della temperatura media 
globale, secondo gli accordi di Parigi, per limitare i cambiamenti climatici". 
L'evoluzione del progetto The time is now! ha preso il via dall'intenzione di 
Greenpeace Italia di voler ridisegnare l'identità del proprio Green Market, andando 
ad inserire al suo interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare 
comportamenti sostenibili e la riduzione dei consumi. In collaborazione con le 
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aziende impegnate in Detox, selezionate per i processi attenti all'ambiente e che 
anche quest'anno forniranno i tessuti con cui saranno realizzate le collezioni, è 
stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e 
Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e 
dell'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED, che una 
volta selezionati, con la guida di Italo Marseglia creeranno 6 capsule che saranno 
presentate nell'edizione di giugno di Pitti Uomo. 
 
    (ANSA). 
!
!
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ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - ll progetto The time is now! sulla moda 
sostenibile, lanciato nelle scorse edizioni di Pitti Uomo entra in una seconda 
fase che guarda all'identità e alle scelte del cittadino contemporaneo. L'Istituto 
Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox - Cid e 
Greenpeace Italia, hanno presentato l'evoluzione del progetto The time is 
now!,che ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili durante le 
scorse edizioni di Pitti Immagine Uomo. "Oggi The time is now! accoglie la sfida 
del New citizen 1.5, questa la declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo  
di un cittadino contemporaneo che compie delle scelte e che quindi, con il suo  
comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, non solo  
nel suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. - hanno detto i  
responsabili dell'Istituto Europeo di Design, del Consorzio Detox (Andrea  
cavicchi) e di Greenpeace Italia . "Il cittadino contemporaneo - ha detto Chiara  
Campione di Greenpeace Italia - è anche cosciente della crisi climatica che  
affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l'"1.5" indica  
l'aumento massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di  
Parigi, per limitare i cambiamenti climatici". L'evoluzione del progetto The time 
is now! ha preso il via dall'intenzione di Greenpeace Italia di voler ridisegnare 
l'identità del proprio Green Market, andando ad inserire al suo interno prodotti 
che nel loro utilizzo possano orientare comportamenti sostenibili e la riduzione 
dei consumi. In collaborazione con le aziende impegnate in Detox, selezionate 
per i processi attenti all'ambiente e che anche quest'anno forniranno i tessuti 
con cui saranno realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli 
studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di 
Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e dell'Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED, che una volta selezionati, con la 
guida di Italo Marseglia creeranno 6 capsule che saranno presentate 
nell'edizione di giugno di Pitti Uomo. 

    (ANSA). 
!
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Roma, 9 gen. (askanews) – L’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano 
Implementazione Detox – CID e Greenpeace Italia di nuovo insieme per 
presentare l’evoluzione del progetto The time is now!, che ha visto il lancio di 
cinque capsule collection sostenibili durante le scorse edizioni di Pitti 
Immagine Uomo e che oggi in occasione della N.97 amplia il suo raggio di 
azione sviluppando sei nuove collezioni moda uomo, non solo sostenibili per 
l’impiego dei tessuti utilizzati, ma anche rappresentative di sei identità e 
quindi di sei stili di vita.  

“Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la 
declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino 
contemporaneo che compie delle scelte e che quindi, con il suo 
comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, non 
solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. – dichiarano i 
promotori IED, Consorzio Detox e Greenpeace – Questo cittadino 
contemporaneo è anche cosciente della crisi climatica che affronta il nostro 
Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l'”1.5″ indica l’aumento 
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massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di Parigi, per 
limitare i cambiamenti climatici”. L’evoluzione del progetto The time is now! 
ha preso il via dall’intenzione di Greenpeace Italia di voler ridisegnare 
l’identità del proprio Green Market, andando ad inserire al suo interno 
prodotti che nel loro utilizzo possano orientare comportamenti sostenibili e la 
riduzione dei consumi. Accolto lo stimolo ricevuto da Greenpeace Italia e 
confermata la collaborazione con le aziende impegnate in Detox, selezionate 
per i processi attenti all’ambiente e che anche quest’anno forniranno i tessuti 
con cui saranno realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli 
studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di 
Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e dell’Accademia di Belle 
Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED. A loro sarà affidato il 
compito di lavorare alla costruzione di personas, che rappresentino altrettante 
modalità di approcciarsi al mondo della sostenibilità. Gli studenti che hanno 
risposto alla call saranno selezionati in una due giorni di assessment, tenendo 
conto della loro aderenza al tema della sostenibilità e dei 17 Global Goals 
promossi delle Nazioni Unite, della capacità di sviluppare collezioni uomo, 
del livello qualitativo degli elaborati e dei book presentati e dell’attitudine a 
saper comunicare la propria visione creativa. Una volta selezionati, gli 
studenti saranno guidati – con la Direzione Creativa di Italo Marseglia, 
fashion designer e Alumnus IED Roma – nell’identificare linguaggi, stili, 
oggetti che contribuiscano a raccontare mondi diversi e individuare le 6 
personas che ispireranno lo sviluppo delle 6 capsule collection che saranno 
presentate nell’edizione di giugno di Pitti Uomo, insieme alle proposte di 
prodotti da valutare nel Green Market di Greenpeace Italia.  
 

!
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ll"progetto"The"time"is"now!"sulla"moda"sostenibile,"lanciato"nelle"scorse"edizioni"di"Pitti"Uomo"entra"in"

una"seconda"fase"che"guarda"all'identità"e"alle"scelte"del"cittadino"contemporaneo."L'Istituto"Europeo"di"

Design," il" Consorzio" Italiano" Implementazione" Detox" D" Cid" e" Greenpeace" Italia," hanno" presentato"

l'evoluzione"del"progetto"The"time"is"now!,"che"ha"visto"il"lancio"di"cinque"capsule"collection"sostenibili"

durante" le" scorse" edizioni" di" Pitti" Immagine" Uomo." "Oggi" The" time" is" now!" accoglie" la" sfida" del" New"

citizen"1.5,"questa"la"declinazione"2020"del"progetto,"e"indaga"il"profilo"di"un"cittadino"contemporaneo"

che"compie"delle"scelte"e"che"quindi,"con"il"suo"comportamento,"è"consapevole"di"poter"determinare"un"

cambiamento," non" solo" nel" suo" modo" di" vivere" ma" anche" di" riflesso" nella" società." D" hanno" detto" i"

responsabili"dell'Istituto"Europeo"di"Design,"del"Consorzio"Detox"(Andrea"cavicchi)"e"di"Greenpeace"Italia"

.""Il"cittadino"contemporaneo"D"ha"detto"Chiara"Campione"di"Greenpeace"Italia"D"è"anche"cosciente"della"

crisi" climatica" che" affronta" il" nostro" Pianeta," parliamo" infatti" di" un" cittadino" 1.5," dove" l'"1.5"" indica"

l'aumento" massimo" della" temperatura" media" globale," secondo" gli" accordi" di" Parigi," per" limitare" i"

cambiamenti" climatici"." L'evoluzione" del" progetto" The" time" is" now!" ha" preso" il" via" dall'intenzione" di"

Greenpeace" Italia" di" voler" ridisegnare" l'identità"del" proprio"Green"Market," andando"ad" inserire" al" suo"

interno" prodotti" che" nel" loro" utilizzo" possano" orientare" comportamenti" sostenibili" e" la" riduzione" dei"

consumi." In" collaborazione" con" le" aziende" impegnate" in" Detox," selezionate" per" i" processi" attenti"

all'ambiente"e"che"anche"quest'anno"forniranno"i"tessuti"con"cui"saranno"realizzate"le"collezioni,"è"stata"

lanciata" una" nuova" call" agli" studenti" IED" delle" Scuole" di"Moda,"Design," e" Comunicazione" delle" sedi" di"

Milano,"Roma," Torino," Firenze,"Venezia," Cagliari" e"dell'Accademia"di"Belle"Arti"Aldo"Galli" di" Como,"dal"

2010"nel"Network"IED,"che"una"volta"selezionati,"con"la"guida"di"Italo"Marseglia"creeranno"6"capsule"che"

saranno"presentate"nell'edizione"di"giugno"di"Pitti"Uomo."(ANSA)."

VL#
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L’AgeQGD di oggi

La moda del futuro
secondo lo Ied
Oggi alle 12 in Fortezza (Area
Monumentale), Ied -Istituto
Europeo di Design presenta «The
time is now! New Citizen 1.5»
dedicato alla moda del futuro in
chiave di sostenibilità ambientale,
promosso con Consorzio Italiano
Implementazione Detox - Cid e
Greenpeace Italia.

Al Cinema Odeon
la collezione di Canali
Una presentazione speciale per la
collezione autunno-inverno 2020
di Canali. Il luogo scelto è il Cinema
Odeon di Piazza Strozzi dove gli
invitati dalle 16 alle 21.30
potranno scoprire gli abiti formali
e casual della maison che dal
1934 promuove la tradizione
artigianale e il made in Italy.

Stelle GeOO’eOegDQzD
al Four Seasons
Dalle 17 alle 20 uno showcase
VuOO’eFFeOOeQzD sartoriale con
brand selezionati da Alex Dordevic
di DeGorsi, con Gennaro
Annunziata (Sartoria Chiaia),
Marialisa Sani di Calzaturificio
Ducal, il camiciaio Alessandro
Siniscalchi, i marchi del lusso Viola
Milano and Faggioli Atelier.

Il giorno di Telfar,
a Palazzo Corsini
Il brand unisex Telfar è lo Special
Project di questo Pitti Uomo 97.
Alle 17 porterà il suo concetto di
moda fluida, «simplex» (simple +
complex) a Palazzo Corsini di
Firenze. «Sono pronto a mandare
in passerella una collezione molto
rinascimentale», ha detto. Di certo
sorprenderà.

E Stefano Pilati

E Stefano Pilati
sarà alla Leopolda
Stefano Pilati, icona di stile e
direttore creativo, già anima di
Saint Laurent e Zegna, alle 19 alla
Leopolda, porterà per la prima
volta in passerella il suo marchio
on line per generazioni fluide
«Random Identities». E per finire
party con O’DPLFR Telfar Clemens.
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ll progetto The time is now! sulla moda sostenibile, lanciato nelle scorse edizioni di Pitti Uomo entra in una 
seconda fase che guarda all'identità e alle scelte del cittadino contemporaneo. L'Istituto Europeo di Design, 
il Consorzio Italiano Implementazione Detox - Cid e Greenpeace Italia, hanno presentato l'evoluzione del 
progetto The time is now!, che ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili durante le scorse 
edizioni di Pitti Immagine Uomo. "Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la 
declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino contemporaneo che compie delle scelte e 
che quindi, con il suo comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, non solo nel 
suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. - hanno detto i responsabili dell'Istituto Europeo di 
Design, del Consorzio Detox (Andrea cavicchi) e di Greenpeace Italia . "Il cittadino contemporaneo - ha 
detto Chiara Campione di Greenpeace Italia - è anche cosciente della crisi climatica che affronta il nostro 
Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l'"1.5" indica l'aumento massimo della temperatura media 
globale, secondo gli accordi di Parigi, per limitare i cambiamenti climatici". L'evoluzione del progetto The 
time is now! ha preso il via dall'intenzione di Greenpeace Italia di voler ridisegnare l'identità del proprio 
Green Market, andando ad inserire al suo interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare 
comportamenti sostenibili e la riduzione dei consumi. In collaborazione con le aziende impegnate in Detox, 
selezionate per i processi attenti all'ambiente e che anche quest'anno forniranno i tessuti con cui saranno 
realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e 
Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e dell'Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED, che una volta selezionati, con la guida di Italo Marseglia 
creeranno 6 capsule che saranno presentate nell'edizione di giugno di Pitti Uomo. (ANSA). 
VL 
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L'Istituto' Europeo' di' Design,! il'Consorzio' Italiano' Implementazione' Detox' 6' CID!e'Greenpeace'
Italia!di!nuovo!insieme!per!presentare!l'evoluzione!del!progetto!The!time!is!now!,!che!ha!visto!il!lancio!
di!cinque!capsule!collection!sostenibili!durante!le!scorse!edizioni!di'Pitti'Immagine'Uomo!e!che!oggi!in!
occasione!della'N.97!amplia! il! suo!raggio!di!azione!sviluppando!sei!nuove!collezioni!moda!uomo,!non!
solo!sostenibili!per!l'impiego!dei!tessuti!utilizzati,!ma!anche!rappresentative!di!sei!identità!e!quindi!di!

sei!stili!di!vita.!"Oggi!The!time!is!now!!accoglie!la!sfida!del!New!citizen!1.5,!questa!la!declinazione!2020!del!
progetto,!e!indaga!il!profilo!di!un!cittadino!contemporaneo!che!compie!delle!scelte!e!che!quindi,!con!il!suo!
comportamento,!è!consapevole!di!poter!determinare!un!cambiamento,!non!solo!nel!suo!modo!di!vivere!ma!
anche! di! riflesso! nella! società.! O! dichiarano! i! promotori'IED,'Consorzio' Detox!e'Greenpeace!O!Questo!
cittadino!contemporaneo!è!anche!cosciente!della!crisi!climatica!che!affronta! il!nostro!Pianeta,!parliamo!
infatti! di! un! cittadino! 1.5,! dove! l'"1.5"! indica! l'aumento! massimo! della! temperatura! media! globale,!
secondo!gli!accordi!di!Parigi,!per!limitare!i!cambiamenti!climatici".L'evoluzione!del!progetto!The!time!is!
now!!ha!preso!il!via!dall'intenzione!di!Greenpeace!Italia!di!voler!ridisegnare!l'identità!del!proprio!Green!
Market,! andando! ad! inserire! al! suo! interno! prodotti! che! nel! loro! utilizzo! possano! orientare!

comportamenti!sostenibili!e!la!riduzione!dei!consumi.!Accolto!lo!stimolo!ricevuto!da!Greenpeace!Italia!e!

confermata! la! collaborazione! con! le! aziende! impegnate! in! Detox,! selezionate! per! i! processi! attenti!

all'ambiente!e!che!anche!quest'anno!forniranno!i!tessuti!con!cui!saranno!realizzate!le!collezioni,!è!stata!

lanciata!una!nuovacall!agli! studenti! IED!delle!Scuole!di'Moda,' Design,! e'Comunicazione!delle!sedi!di!
Milano,!Roma,!Torino,!Firenze,!Venezia,!Cagliari!e!dell'Accademia!di!Belle!Arti!Aldo!Galli!di!Como,!dal!

2010! nel! Network! IED.! A! loro! sarà! affidato! il! compito! di! lavorare! alla! costruzione! dipersonas,! che!
rappresentino!altrettante!modalità!di!approcciarsi!al!mondo!della!sostenibilità.!Gli!studenti!che!hanno!

risposto!alla!call!saranno!selezionati!in!una!due!giorni!di!assessment,!tenendo!conto!della!loro!aderenza!
al! tema! della! sostenibilità! e! dei! 17! Global! Goals! promossi! delle! Nazioni! Unite,! della! capacità! di!

sviluppare!collezioni!uomo,!del!livello!qualitativo!degli!elaborati!e!dei!book!presentati!e!dell'attitudine!a!
saper!comunicare!la!propria!visione!creativa.!Una!volta!selezionati,!gli!studenti!saranno!guidati!O!con!la!
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Direzione!Creativa!di!Italo!Marseglia,!fashion!designer!e!Alumnus!IED!Roma!O!nell'identificare!linguaggi,!
stili,!oggetti!che!contribuiscano!a!raccontare!mondi!diversi!e!individuare!le!6!personas!che!ispireranno!
lo! sviluppo! delle! 6!capsule! collection!che! saranno! presentate! nell'edizione! di! giugno! di! Pitti! Uomo,!
insieme!alle!proposte!di!prodotti! da!valutare!nel!Green!Market!di!Greenpeace! Italia.Le! collezioni!The!
time! is! now!!New! citizen!1.5!saranno! realizzate! con! i! tessuti! forniti! da! aziende! impegnate! in! Detox! e!
selezionate! per! i! processi! attenti! all'ambiente:! A! Zeta! Filati,! Antilotex! Flock,! Berto! Industria! Tessile,!

Candiani! Denim,! Filati! Be.Mi.Va.,! Filati! Biagioli! Modesto,! Filatura! Papi! Fabio,! Furpile! Idea,! Ilaria!

Manifattura! Lane,! Industria! Italiana! Filati,! Lanificio! Bellucci,! Lanificio! dell'Olivo,! Lanificio! Europa,!

Manifattura!Emmetex,!Marini!Industrie,!Miroglio,!Pecci!Filati,!Tessilfibre,!Texmoda!Tessuti!e!Toscofilati.!

Sponsor! tecnici! progettuali:'Gianpiero' Urzetta,'Wacom!e'Hans' Boodt' Mannequins.!
!

La!giuria!che!selezionerà!gli!studenti!IED!per!il!progetto!The!time!is!now!!New!citizen!1.5!sarà!composta!
da:!

6''Andrea'Cavicchi!Presidente!del!Consorzio!Italiano!Implementazione!Detox!
6''Chiara'Campione!Head!of!the!Corporate!and!Consumer!Unit!Greenpeace!Italy!
6''Claudia'Mauri!Head!of!Acquisition!Unit!Greenpeace!Italy!
6''Sozzani'Maino!Vicedirettore!Progetti!Speciali!Moda!e!Direttore!Vogue!Talents!
6''Giovanni'Ottonello!Art!Director!IED!
6''Igor'Zanti!Direttore!IED!Firenze!
6''Sara'Azzone!Direzione!IED!Moda!Milano!
6''Paola'Pattacini!Direzione!IED!Moda!Roma!
6''Andrea'Nardi!Direzione!IED!Moda!Firenze!
6''Olivia'Spinelli!Coordinatore!Fashion!Design!IED!Milano!
6''Marika'Aakesson!Coordinatore!Product!Design!IED!Roma!
6''Alessandra'Foschi!Coordinatore!Dipartimento!di!Progettazione!e!Arti!Applicate,!Comunicazione!
Pubblicitaria!IED!Firenze!!
!

!
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L’Istituto) Europeo) di) Design,)il)Consorzio) Italiano) Implementazione) Detox) 9) CID)e)Greenpeace) Italia)di) nuovo) insieme)per)
presentare) l’evoluzione) del) progetto)The) time) is) now!,) che) ha) visto) il) lancio) di) cinque)capsule) collection)sostenibili)
durante)le) scorse) edizioni) di)Pitti) Immagine) Uomo)e) che) oggi) in) occasione) della)N.97)amplia) il) suo) raggio) di) azione)
sviluppando) sei) nuove) collezioni) moda)uomo,) non) solo) sostenibili) per) l’impiego) dei) tessuti) utilizzati,) ma) anche)
rappresentative)di)sei)identità)e)quindi)di)sei)stili)di)vita.)“Oggi)The)time)is)now!)accoglie)la)sfida)del)New)citizen)1.5,)questa)
la)declinazione)2020)del)progetto,)e)indaga)il)profilo)di)un)cittadino)contemporaneo)che)compie)delle)scelte)e)che)quindi,)
con) il) suo) comportamento,) è) consapevole) di) poter) determinare) un) cambiamento,) non) solo) nel) suo)modo) di) vivere)ma)
anche) di) riflesso) nella) società.) 9) dichiarano) i) promotori)IED,)Consorzio) Detox)e)Greenpeace)9)Questo) cittadino)
contemporaneo)è)anche)cosciente)della) crisi) climatica)che)affronta) il)nostro)Pianeta,)parliamo) infatti)di)un)cittadino)1.5,)
dove) l’“1.5”) indica) l’aumento) massimo) della) temperatura) media) globale,) secondo) gli) accordi) di) Parigi,) per) limitare) i)
cambiamenti) climatici”.) L’evoluzione)del) progetto)The) time) is) now!)ha)preso) il) via) dall’intenzione)di)Greenpeace) Italia) di)
voler) ridisegnare) l’identità) del) proprio) Green)Market,) andando) ad) inserire) al) suo) interno) prodotti) che) nel) loro) utilizzo)
possano)orientare)comportamenti)sostenibili)e)la)riduzione)dei)consumi.)Accolto)lo)stimolo)ricevuto)da)Greenpeace)Italia)e)
confermata)la)collaborazione)con)le)aziende)impegnate)in)Detox,)selezionate)per)i)processi)attenti)all’ambiente)e)che)anche)
quest’anno)forniranno)i)tessuti)con)cui)saranno)realizzate)le)collezioni,)è)stata)lanciata)una)nuova)call)agli)studenti)IED)delle)
Scuole)di)Moda,)Design,)e)Comunicazione)delle)sedi)di)Milano,)Roma,)Torino,)Firenze,)Venezia,)Cagliari)e)dell’Accademia)di)
Belle) Arti) Aldo) Galli) di) Como,) dal) 2010) nel) Network) IED.) A) loro) sarà) affidato) il) compito) di) lavorare) alla) costruzione)
di)personas,) che) rappresentino) altrettante)modalità) di) approcciarsi) al) mondo) della) sostenibilità.) Gli) studenti) che) hanno)
risposto) alla)call)saranno) selezionati) in) una) due) giorni) di)assessment,) tenendo) conto) della) loro) aderenza) al) tema) della)
sostenibilità) e) dei) 17)Global) Goals) promossi) delle)Nazioni) Unite,) della) capacità) di) sviluppare) collezioni) uomo,) del) livello)
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qualitativo)degli)elaborati)e)dei)book)presentati)e)dell’attitudine)a)saper)comunicare)la)propria)visione)creativa.)Una)volta)
selezionati,)gli)studenti)saranno)guidati)9)con)la)Direzione)Creativa)di)Italo)Marseglia,)fashion)designer)e)Alumnus)IED)Roma)9
)nell’identificare) linguaggi,) stili,) oggetti) che) contribuiscano) a) raccontare) mondi) diversi) e) individuare) le)6) personas)che)
ispireranno)lo)sviluppo)delle)6)capsule)collection)che)saranno)presentate)nell’edizione)di)giugno)di)Pitti)Uomo,)insieme)alle)
proposte) di) prodotti) da) valutare) nel) Green) Market) di) Greenpeace) Italia.) Le) collezioni) The) time) is) now!)New) citizen)
1.5)saranno)realizzate)con)i)tessuti)forniti)da)aziende)impegnate)in)Detox)e)selezionate)per)i)processi)attenti)all’ambiente:)A)
Zeta) Filati,) Antilotex) Flock,) Berto) Industria) Tessile,) Candiani) Denim,) Filati)Be.Mi.Va.,) Filati) Biagioli)Modesto,) Filatura) Papi)
Fabio,)Furpile) Idea,) Ilaria)Manifattura)Lane,) Industria) Italiana)Filati,)Lanificio)Bellucci,)Lanificio)dell'Olivo,)Lanificio)Europa,)
Manifattura) Emmetex,)Marini) Industrie,)Miroglio,) Pecci) Filati,) Tessilfibre,) Texmoda) Tessuti) e) Toscofilati.) Sponsor) tecnici)
progettuali:)Gianpiero) Urzetta,)Wacom)e)Hans) Boodt) Mannequins.) La) giuria) che) selezionerà) gli) studenti) IED) per) il)
progetto)The) time) is) now!)New) citizen) 1.5)sarà) composta) da:) 9)Andrea) Cavicchi)Presidente) del) Consorzio) Italiano)
Implementazione) Detox) 9))Chiara) Campione)Head) of) the) Corporate) and) Consumer) Unit) Greenpeace) Italy)) 9))Claudia)
Mauri)Head) of) Acquisition) Unit) Greenpeace) Italy)) 9)Sara) Sozzani) Maino)Vicedirettore) Progetti) Speciali) Moda)e) Direttore)
Vogue)Talents) 9))Giovanni)Ottonello)Art)Director) IED)) 9))Igor)Zanti)Direttore) IED)Firenze)) 9)Sara)Azzone)Direzione) IED)Moda)
Milano)) 9)Paola) Pattacini)Direzione) IED) Moda) Roma)) 9)Andrea) Nardi)Direzione) IED) Moda) Firenze)) 9)Olivia)
Spinelli)Coordinatore)Fashion)Design) IED)Milano)) 9))Marika)Aakesson)Coordinatore)Product)Design) IED)Roma)) 9)Alessandra)
Foschi)Coordinatore)Dipartimento)di)Progettazione)e)Arti)Applicate,)Comunicazione)Pubblicitaria)IED)Firenze)Fonte:)Ufficio)
stampa)
)
Leggi) questo) articolo) su:)https://www.gonews.it/2020/01/09/the9time9is9now9progetto9ied9a9pitti9uomo/)
Copyright)©)gonews.it)
)
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IN#OCCASIONE#DI#PITTI#IMMAGINE#UOMO#N.97!
L’ISTITUTO#EUROPEO#DI#DESIGN,#IL#CONSORZIO#DETOX#E#GREENPEACE#ITALIA#PRESENTANO!IL#PROGETTO#SULLA#
MODA# SOSTENIBILE# LANCIATO# NELLE# SCORSE# EDIZIONI# DI# PITTI# UOMO# ENTRA# IN# UNA# SECONDA# FASE# CHE#

GUARDA#ALL’IDENTITÀ#E#ALLE#SCELTE#DEL#CITTADINO#CONTEMPORANEO.#
!

!
!!'LIstituto#Europeo#di#Design,#il#Consorzio#Italiano#Implementazione#Detox#L#CID#e!Greenpeace#Italia#di!nuovo!
insieme#per! presentare! l’evoluzione! del! progetto!The$ time$ is$ now!,! che! ha! visto! il! lancio! di! cinque!capsule(
collection!sostenibili! durante(le! scorse! edizioni! di!Pitti# Immagine# Uomo!e! che! oggi! in! occasione!
della!N.97!amplia!il!suo!raggio!di!azione!sviluppando!sei!nuove!collezioni!moda(uomo,!non!solo!sostenibili!per!
l’impiego!dei!tessuti!utilizzati,!ma!anche!rappresentative!di!sei!identità!e!quindi!di!sei!stili!di!vita.!

!
“Oggi(The(time(is(now!(accoglie(la(sfida(del(New(citizen(1.5,(questa(la(declinazione(2020(del(progetto,(e(indaga(il(

profilo( di( un( cittadino( contemporaneo( che( compie( delle( scelte( e( che( quindi,( con( il( suo( comportamento,( è(

consapevole(di(poter(determinare(un(cambiamento,(non(solo(nel(suo(modo(di(vivere(ma(anche(di(riflesso(nella(

società.! =! dichiarano! i! promotori!IED,!Consorzio# Detox!e!Greenpeace#=!Questo( cittadino( contemporaneo( è(

anche(cosciente(della(crisi(climatica(che(affronta( il(nostro(Pianeta,(parliamo( infatti(di(un(cittadino(1.5,(dove(

l’“1.5”(indica(l’aumento(massimo(della(temperatura(media(globale,(secondo(gli(accordi(di(Parigi,(per(limitare(i(

cambiamenti(climatici”.!
!
L’evoluzione! del! progetto!The( time( is( now!$ha! preso! il! via! dall’intenzione! di! Greenpeace! Italia! di! voler!
ridisegnare! l’identità! del! proprio! Green!Market,! andando! ad! inserire! al! suo! interno! prodotti! che! nel! loro!
utilizzo!possano!orientare!comportamenti!sostenibili!e! la!riduzione!dei!consumi.!Accolto! lo!stimolo!ricevuto!
da! Greenpeace! Italia! e! confermata! la! collaborazione! con! le!aziende! impegnate! in! Detox,! selezionate! per! i!
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processi! attenti! all’ambiente! e! che! anche! quest’anno$forniranno! i! tessuti! con! cui! saranno! realizzate! le!
collezioni,! è! stata! lanciata! una! nuova!call!agli! studenti! IED! delle! Scuole!di!Moda,# Design,!
e!Comunicazione!delle!sedi!di!Milano,!Roma,!Torino,!Firenze,!Venezia,!Cagliari!e!dell’Accademia!di!Belle!Arti!
Aldo! Galli! di! Como,! dal! 2010! nel! Network! IED.! A! loro! sarà! affidato! il! compito! di! lavorare! alla! costruzione!
di!personas,!che!rappresentino!altrettante!modalità!di!approcciarsi!al!mondo!della!sostenibilità.!
Gli! studenti!che!hanno!risposto!alla!call(saranno!selezionati! in!una!due!giorni!di!assessment,! tenendo!conto!
della! loro! aderenza! al! tema! della! sostenibilità! e! dei! 17! Global! Goals! promossi! delle! Nazioni! Unite,! della!
capacità! di! sviluppare! collezioni! uomo,! del! livello! qualitativo! degli! elaborati! e! dei!book!presentati! e!
dell’attitudine! a! saper! comunicare! la! propria! visione! creativa.! Una! volta! selezionati,! gli! studenti!
saranno!guidati! =! con! la! Direzione! Creativa! di! Italo! Marseglia,!fashion( designer( e( Alumnus( IED(Roma! =
(nell’identificare! linguaggi,! stili,! oggetti! che! contribuiscano! a! raccontare! mondi! diversi! e! individuare! le!6(
personas#che!ispireranno!lo!sviluppo!delle!6!capsule(collection!che!saranno!presentate!nell’edizione!di!giugno!
di!Pitti!Uomo,!insieme!alle!proposte!di!prodotti!da!valutare!nel!Green!Market!di!Greenpeace!Italia.!
Le!collezioni!The(time(is(now!(New(citizen(1.5(saranno!realizzate!con!i!tessuti!forniti!da!aziende!impegnate!in!
Detox!e!selezionate!per! i!processi!attenti!all’ambiente:!A!Zeta!Filati,!Antilotex!Flock,!Berto! Industria!Tessile,!
Candiani!Denim,!Filati!Be.Mi.Va.,!Filati!Biagioli!Modesto,!Filatura!Papi!Fabio,!Furpile! Idea,! Ilaria!Manifattura!
Lane,! Industria! Italiana! Filati,! Lanificio! Bellucci,! Lanificio! dell'Olivo,! Lanificio! Europa,!Manifattura! Emmetex,!
Marini!Industrie,!Miroglio,!Pecci!Filati,!Tessilfibre,!Texmoda!Tessuti!e!Toscofilati.!

!
Sponsor!tecnici!progettuali:!Gianpiero#Urzetta,!Wacom!e!Hans#Boodt#Mannequins.!

!
!La!giuria!che!selezionerà!gli!studenti!IED!per!il!progetto!The(time(is(now!(New(citizen(1.5(sarà!composta!da:!

=!!!!!!!!!!Andrea#Cavicchi!Presidente(del(Consorzio(Italiano(Implementazione(Detox!!

=!!!!!!!!!!Chiara#Campione!Head(of(the(Corporate(and(Consumer(Unit(Greenpeace(Italy!!

=!!!!!!!!!!Claudia#Mauri!Head(of(Acquisition(Unit(Greenpeace(Italy!!

=!!!!!!!!!!Sara#Sozzani#Maino!Vicedirettore(Progetti(Speciali(Moda(e(Direttore(Vogue(Talents!

=!!!!!!!!!!Giovanni#Ottonello!Art(Director(IED(!

=!!!!!!!!!!Igor#Zanti!Direttore(IED(Firenze!!

=!!!!!!!!!!Sara#Azzone!Direzione(IED(Moda(Milano(!

=!!!!!!!!!!Paola#Pattacini!Direzione(IED(Moda(Roma(!

=!!!!!!!!!!Andrea#Nardi!Direzione(IED(Moda(Firenze(!

=!!!!!!!!!!Olivia#Spinelli!Coordinatore(Fashion(Design(IED(Milano(!

=!!!!!!!!!!Marika#Aakesson!Coordinatore(Product(Design(IED(Roma(!

=!!!!!!!!!!Alessandra# Foschi!Coordinatore( Dipartimento( di( Progettazione( e( Arti( Applicate,( Comunicazione(

Pubblicitaria(IED(Firenze!

!

Nicoletta(Curradi(!
!
!
!
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ll!progetto!The!time!is!now!!sulla!moda!sostenibile,!lanciato!nelle!scorse!edizioni!di!Pitti!Uomo!entra!
in! una! seconda! fase! che! guarda! all’identita’! e! alle! scelte! del! cittadino! contemporaneo.! L’Istituto!
Europeo! di! Design,! il! Consorzio! Italiano! Implementazione! Detox! –! Cid! e! Greenpeace! Italia,! hanno!
presentato! l’evoluzione! del! progetto! The! time! is! now!,! che! ha! visto! il! lancio! di! cinque! capsule!
collection! sostenibili! durante! le! scorse! edizioni! di! Pitti! Immagine! Uomo.! “Oggi! The! time! is! now!!
accoglie!la!sfida!del!New!citizen!1.5,!questa!la!declinazione!2020!del!progetto,!e!indaga!il!profilo!di!un!
cittadino! contemporaneo! che! compie! delle! scelte! e! che! quindi,! con! il! suo! comportamento,! e’!
consapevole! di! poter! determinare! un! cambiamento,! non! solo! nel! suo!modo! di! vivere!ma! anche! di!
riflesso! nella! societa’.! –! hanno! detto! i! responsabili! dell’Istituto! Europeo! di! Design,! del! Consorzio!
Detox! (Andrea! cavicchi)! e! di! Greenpeace! Italia! .! “Il! cittadino! contemporaneo! –! ha! detto! Chiara!
Campione!di!Greenpeace!Italia!–!e’!anche!cosciente!della!crisi!climatica!che!affronta!il!nostro!Pianeta,!
parliamo!infatti!di!un!cittadino!1.5,!dove!l'”1.5″! indica! l’aumento!massimo!della!temperatura!media!
globale,!secondo!gli!accordi!di!Parigi,!per!limitare!i!cambiamenti!climatici”.!L’evoluzione!del!progetto!
The!time!is!now!!ha!preso!il!via!dall’intenzione!di!Greenpeace!Italia!di!voler!ridisegnare!l’identita’!del!
proprio! Green! Market,! andando! ad! inserire! al! suo! interno! prodotti! che! nel! loro! utilizzo! possano!
orientare! comportamenti! sostenibili! e! la! riduzione! dei! consumi.! In! collaborazione! con! le! aziende!
impegnate!in!Detox,!selezionate!per!i!processi!attenti!all’ambiente!e!che!anche!quest’anno!forniranno!
i!tessuti!con!cui!saranno!realizzate!le!collezioni,!e’!stata!lanciata!una!nuova!call!agli!studenti!IED!delle!
Scuole! di! Moda,! Design,! e! Comunicazione! delle! sedi! di! Milano,! Roma,! Torino,! Firenze,! Venezia,!
Cagliari!e!dell’Accademia!di!Belle!Arti!Aldo!Galli!di!Como,!dal!2010!nel!Network! IED,!che!una!volta!
selezionati,!con!la!guida!di!Italo!Marseglia!creeranno!6!capsule!che!saranno!presentate!nell’edizione!
di!giugno!di!Pitti!Uomo.!

!
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Pitti Uomo ha fatto da cornice al lancio della seconda fase di The Time is Now, New citizen 
1.5, il progetto sulla moda sostenibile portato avanti dall’Istituto Europeo di Design, dal 
Consorzio Italiano Implementazione Detox – CID e da Greenpeace Italia. 
The time is now ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili durante le scorse 
edizioni di Pitti Immagine Uomo e ora amplia il suo raggio di azione sviluppando sei nuove 
collezioni moda uomo, non solo sostenibili per l’impiego dei tessuti utilizzati, ma anche 
rappresentative di sei identità e quindi di sei stili di vita. 
New citizen 1.5 è la declinazione 2020 del progetto: “Indaga il profilo di un cittadino 
contemporaneo – dichiarano i promotori – che compie delle scelte e che quindi è consapevole 
di poter determinare un cambiamento, non solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso 
nella società. E’ anche cosciente della crisi climatica che affronta il nostro Pianeta;l’1.5 
indica l’aumento massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di 
Parigi, per limitare i cambiamenti climatici”. 
Le aziende impegnate in Detox forniranno i tessuti con cui saranno realizzate le collezioni: è 
stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e 
Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e 
dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED. A loro sarà 
affidato il compito di lavorare alla costruzione di personas, che rappresentino altrettante 
modalità di approcciarsi al mondo della sostenibilità. 
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Gli studenti saranno selezionati tenendo conto della loro aderenza al tema della sostenibilità e 
dei 17 Global Goals promossi delle Nazioni Unite, della capacità di sviluppare collezioni 
uomo, del livello qualitativo degli elaborati e dei book presentati e dell’attitudine a saper 
comunicare la propria visione creativa. Poi gli studenti saranno guidati dal direttore 
creativo Italo Marseglia nell’identificare linguaggi, stili, oggetti che contribuiscano a 
raccontare mondi diversi e individuare le 6 personas che ispireranno lo sviluppo delle 6 
capsule collection che saranno presentate nell’edizione di giugno di Pitti Uomo, insieme alle 
proposte di prodotti da valutare nel Green Market di Greenpeace Italia. 
I tessuti saranno forniti da A Zeta Filati, Antilotex Flock, Berto Industria Tessile, Candiani 
Denim, Filati Be.Mi.Va., Filati Biagioli Modesto, Filatura Papi Fabio, Furpile Idea, Ilaria 
Manifattura Lane, Industria Italiana Filati, Lanificio Bellucci, Lanificio dell’Olivo, Lanificio 
Europa, Manifattura Emmetex, Marini Industrie, Miroglio, Pecci Filati, Tessilfibre, Texmoda 
Tessuti e Toscofilati. 
La giuria che selezionerà gli studenti è composta da Andrea Cavicchi, presidente del 
Consorzio Italiano Implementazione Detox, Chiara Campione e Claudia Mauri di Greenpeace 
Italia, Sara Sozzani Maino, direttrice di Vogue Talents, da Giovanni Ottonello, Igor Zanti, 
Sara Azzone, Paola Pattacini, Andrea Nardi, Olivia Spinelli, Marika Aakesson e Alessandra 
Foschi di IED. 

!
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ll progetto The time is now! sulla moda sostenibile, lanciato nelle scorse edizioni 
di Pitti Uomo entra in una seconda 
fase che guarda all'identità e alle scelte del cittadino contemporaneo. L'Istituto 
Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox - Cid e 
Greenpeace Italia, hanno presentato l'evoluzione del progetto The time is 
now!,che ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili durante le 
scorse edizioni di Pitti Immagine Uomo. "Oggi The time is now! accoglie la sfida 
del New citizen 1.5, questa la declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo  
di un cittadino contemporaneo che compie delle scelte e che quindi, con il suo  
comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, non solo  
nel suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. - hanno detto i  
responsabili dell'Istituto Europeo di Design, del Consorzio Detox (Andrea  
cavicchi) e di Greenpeace Italia . "Il cittadino contemporaneo - ha detto Chiara  
Campione di Greenpeace Italia - è anche cosciente della crisi climatica che  
affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l'"1.5" indica  
l'aumento massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di  
Parigi, per limitare i cambiamenti climatici". L'evoluzione del progetto The time 
is now! ha preso il via dall'intenzione di Greenpeace Italia di voler ridisegnare 
l'identità del proprio Green Market, andando ad inserire al suo interno prodotti 
che nel loro utilizzo possano orientare comportamenti sostenibili e la riduzione 
dei consumi. In collaborazione con le aziende impegnate in Detox, selezionate 
per i processi attenti all'ambiente e che anche quest'anno forniranno i tessuti 
con cui saranno realizzate le collezioni, è stata lanciata una nuova call agli 
studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di 
Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e dell'Accademia di Belle Arti 
Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED, che una volta selezionati, con la 
guida di Italo Marseglia creeranno 6 capsule che saranno presentate 
nell'edizione di giugno di Pitti Uomo. 

 
!



Puntaspilli

Pitti uomo segna il ritorno
dei cappotto e del montgomery
Maria-Vittoria Alfonsi

Pitti Uomo 97 -in attesa di
festeggiare, nel giugno
2021, il suo centenario- an-
cora una volta ha richiama-
to l'interesse di un numero-
sissimopubblico internazio-
nale formato soprattutto
dai Siù importanti compra-
tori -e diffusori- di un abbi-
gliamento maschile che si
associaagli stili di vita edesi-
genze contemporanei, nei
vari continenti, in una plura-
lità di collezioni che hanno
dato vita amomenti unici di
scoperta econfronto.
Conclamato salone nume-

ro uno al mondo per l'abbi-
gliamento maschile, se non
piattaforma Siù importante
a livello internazionale, Pit-
ti Uomo 97 ha avuto quale
tema -come avevamo an-
nunciato- Nazioni Unite
della con un'inedita
bandiera che -del tutto pri-
va di connotazioni politiche
o ideologiche- rappresenta
ognuno degli oltre 1200
marchi presenti (540 este-
ri).
Parole d'ordine, per l'au-

tunno-inverno 2020/2021,
sono fluidità, riciclo dei tes-
suti, materiali bio ed econo-
mia circolare, assieme ad
un tocco di nostalgia (o rico-
noscimento di alcuni valo-
ri) che ha portato in primo
piano il successodi due ca-
pi-base molto diversi fra lo-
ro: il cappotto, morbido,
lungo a metà polpaccio,
sempre Siù con numerose
tasche\utili\, in colori classi-

ci comeil cammello edi bru-
ciati, o il blu notte, anche
con immagini del bello-tor-
mentato James Dean; il
giubbotto di pelle, soprattut-
to nero col quale trionfa il
ricordo del fascinoso, bello
e dannato, Marion Brando
de Selvaggio'cheindossa-
va la
da motociclista) oggi pre-
sentatasianel modello stori-
co, sia nelle versioni Siù es-
senziali, aderenti, \slim\, in
ogni casodotato di super ta-
sche.

E con cappotto e giubbot-
to eccomontgomery, giacco-
ni con cappuccio e gli im-
mancabili imbottiti (eco,na-
turalmente). Molti si do-
mandano se questi ritor-
ni-nostalgici rappresenta-
no un segno, un desiderio
-generale, internazionale-
di ritorno al classicoda par-

te di una generazioneproiet-
tata al domani ricordando
-malgrado tutto- un passa-
to Siù tranquillo nel quale il
futuro non era rappresenta-
to dall'oggi che stiamo vi-
vendo, ma da scoperte im-
portanti, benessere univer-
sale, serenità, pace
connerie la scrive-
va Prévert).

Ma di questo Pitti sono pu-
re da ricordare -fra i tanti
eventie ricorrenze- alla Fon-
dazione Zeffirelli la mostra
antologica \Celebrate\, dedi-
cata ad un nome storico
dell'alta moda qual è Rena-
to Balestra; Brioni, con l'e-
vento curato daOlivier Sail-
lard, di cui abbiamo già
scritto, comedeiben 190 an-

ni del marchio francese Che-
vignon, dei 125di Falke.

Ed oltre all'importante
nell'abbigliamento

maschile di Chiara Boni
con \Trailblazer\, ecco la
conferenza stampa di pre-
sentazione della seconda
edizione del progetto
Time is New! da
Consorzio Detox, IED (Isti-
tuto Europeo di Design) e
Greenpeace.
Dopo aver seguito i

e le (in-
confondibili, con le loro fel-
pe!) guide nelle varie sezio-
ni, fra i ri-
cordiamo quindi, in massi-
ma sintesi, alcuni rappre-
sentanti del per
l'autunno-inverno 2020 -
2021.
A partire da Giorgio Arma-

ni, presente con la
ne- AJX
(G.A. Exchange), per passa-
re a Carlo Pignatelli che col
suo vestire per gentiluo-

rinnova il successo
dello stile classicoper la se-
ra in nero passando, poi, al
tocco innovativo dei colori
tabacco, rosso veneziano,
ed argento, arrivando al
marchio pratesi Rifò con
maglie, sciaipe, cappelli di
cashmere rigenerato.
Claudio Marenzi, presi-

dente di Confìndustria Mo-
da e di Pitti Immagine, ha
ricordato che grazie alle si-
nergie esistenti fra impren-
ditori ed artigiani, il nostro
Paesedi èconfermato al pri-
mo posto del settore in Eu-
ropa, e per la qualità della
nostra produzione di abbi-
gliamento ed accessori sia-
mo i primi almondo. Firen-
zeora, eMilano aseguire, lo
confermeranno.

Tutti i diritti riservati
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ll progetto The time is now! sulla moda sostenibile, lanciato nelle scorse edizioni di Pitti Uomo entra in 
una seconda fase che guarda all'identità e alle scelte del cittadino contemporaneo. L'Istituto Europeo di 
Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox - Cid e Greenpeace Italia, hanno presentato 
l'evoluzione del progetto The time is now!, che ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili 
durante le scorse edizioni di Pitti Immagine Uomo. "Oggi The time is now! accoglie la sfida del New 
citizen 1.5, questa la declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino contemporaneo 
che compie delle scelte e che quindi, con il suo comportamento, è consapevole di poter determinare un 
cambiamento, non solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. - hanno detto i 
responsabili dell'Istituto Europeo di Design, del Consorzio Detox (Andrea cavicchi) e di Greenpeace Italia 
. "Il cittadino contemporaneo - ha detto Chiara Campione di Greenpeace Italia - è anche cosciente della 
crisi climatica che affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, dove l'"1.5" indica 
l'aumento massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di Parigi, per limitare i 
cambiamenti climatici". L'evoluzione del progetto The time is now! ha preso il via dall'intenzione di 
Greenpeace Italia di voler ridisegnare l'identità del proprio Green Market, andando ad inserire al suo 
interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare comportamenti sostenibili e la riduzione dei 
consumi. In collaborazione con le aziende impegnate in Detox, selezionate per i processi attenti 
all'ambiente e che anche quest'anno forniranno i tessuti con cui saranno realizzate le collezioni, è stata 
lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di 
Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e dell'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 
2010 nel Network IED, che una volta selezionati, con la guida di Italo Marseglia creeranno 6 capsule che 
saranno presentate nell'edizione di giugno di Pitti Uomo. 



!9!gennaio!2020!!
https://www.quotidiano.net/moda/pitti7uomo7202071.4967141!
!
!
!
!
!
!
!

!
Nel mezzo una città in fibrillazione per quattro giorni, prima di 
passare il testimone alla sfilate di Milano Moda Uomo. Nel 
Calendario di Pitti Uomo c'è l'apertura della nuova OL'Factory del 
maestro profumiere Sileno Cheloni come la presentazione delle borse 
di Regenesi, progetto bolognese di eco-design fondato da Maria Silvia 
Pazzi nel 2008 che da scarti industriali dà vita a accessori moda di 
grande bellezza. La moda circolare è l'obiettivo di chi guarda al futuro 
come Andrea Cavicchi, presidente del Consorzio Detox che vara 
giovedì 9 gennaio la seconda edizione di "The Time Is Now! - New 
Citizen 1.5" con lo IED e Greenpeace. “La sostenibilità è ormai il tema 
principale di tutte collezioni di moda e assistiamo a molte iniziative di 
comunicazione volte a sensibilizzare i consumatori – dice Andrea 
Cavicchi -. Tutto questo è sicuramente molto positivo, ma rimango 
sempre più convinto, che il vero cambiamento possa avvenire solo 
attraverso il forte coinvolgimento delle realtà produttive manifatturiere”. 
!
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In occasione di Pitti Immagine Uomo N.97 
l’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Detox e Greenpeace Italia presentano 
THE TIME IS NOW! 
New citizen 1.5 
Il progetto sulla moda sostenibile lanciato nelle scorse edizioni di Pitti Uomo entra in una seconda fase 
che guarda all’identità e alle scelte del cittadino contemporaneo 

!
L’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox - CID e Greenpeace Italia di nuovo insieme per presentare 
l’evoluzione del progetto The time is now!, che ha visto il lancio di cinque capsule collection sostenibili durante le scorse edizioni di Pitti 
Immagine Uomo e che oggi in occasione della N.97 amplia il suo raggio di azione sviluppando sei nuove collezioni moda uomo, non 
solo sostenibili per l’impiego dei tessuti utilizzati, ma anche rappresentative di sei identità e quindi di sei stili di vita. 
 “Oggi The time is now! accoglie la sfida del New citizen 1.5, questa la declinazione 2020 del progetto, e indaga il profilo di un cittadino 
contemporaneo che compie delle scelte e che quindi, con il suo comportamento, è consapevole di poter determinare un cambiamento, 
non solo nel suo modo di vivere ma anche di riflesso nella società. - dichiarano i promotori IED, Consorzio Detox e Greenpeace - 
Questo cittadino contemporaneo è anche cosciente della crisi climatica che affronta il nostro Pianeta, parliamo infatti di un cittadino 1.5, 
dove l’“1.5” indica l’aumento massimo della temperatura media globale, secondo gli accordi di Parigi, per limitare i cambiamenti 
climatici”. 
L’evoluzione del progetto The time is now! ha preso il via dall’intenzione di Greenpeace Italia di voler ridisegnare l’identità del proprio 
Green Market, andando ad inserire al suo interno prodotti che nel loro utilizzo possano orientare comportamenti sostenibili e la 
riduzione dei consumi. Accolto lo stimolo ricevuto da Greenpeace Italia e confermata la collaborazione con le aziende impegnate in 
Detox, selezionate per i processi attenti all’ambiente e che anche quest’anno forniranno i tessuti con cui saranno realizzate le collezioni, 
è stata lanciata una nuova call agli studenti IED delle Scuole di Moda, Design, e Comunicazione delle sedi di Milano, Roma, Torino, 
Firenze, Venezia, Cagliari e dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dal 2010 nel Network IED. A loro sarà affidato il compito di 
lavorare alla costruzione di personas, che rappresentino altrettante modalità di approcciarsi al mondo della sostenibilità. 
Gli studenti che hanno risposto alla call saranno selezionati in una due giorni di assessment, tenendo conto della loro aderenza al tema 
della sostenibilità e dei 17 Global Goals promossi delle Nazioni Unite, della capacità di sviluppare collezioni uomo, del livello qualitativo 
degli elaborati e dei book presentati e dell’attitudine a saper comunicare la propria visione creativa. Una volta selezionati, gli studenti 
saranno guidati - con la Direzione Creativa di Italo Marseglia, fashion designer e Alumnus IED Roma - nell’identificare linguaggi, stili, 
oggetti che contribuiscano a raccontare mondi diversi e individuare le 6 personas che ispireranno lo sviluppo delle 6 capsule collection 
che saranno presentate nell’edizione di giugno di Pitti Uomo, insieme alle proposte di prodotti da valutare nel Green Market di 
Greenpeace Italia. Le collezioni The time is now! New citizen 1.5 saranno realizzate con i tessuti forniti da aziende impegnate in Detox 
e selezionate per i processi attenti all’ambiente: A Zeta Filati, Antilotex Flock, Berto Industria Tessile, Candiani Denim, Filati Be.Mi.Va., 
Filati Biagioli Modesto, Filatura Papi Fabio, Furpile Idea, Ilaria Manifattura Lane, Industria Italiana Filati, Lanificio Bellucci, Lanificio 
dell'Olivo, Lanificio Europa, Manifattura Emmetex, Marini Industrie, Miroglio, Pecci Filati, Tessilfibre, Texmoda Tessuti e Toscofilati. 
Sponsor tecnici progettuali: Gianpiero Urzetta, Wacom e Hans Boodt Mannequins. 
La giuria che selezionerà gli studenti IED per il progetto The time is now! New citizen 1.5 sarà composta da: 
-  Andrea Cavicchi Presidente del Consorzio Italiano Implementazione Detox  
-  Chiara Campione Head of the Corporate and Consumer Unit Greenpeace Italy  
-  Claudia Mauri Head of Acquisition Unit Greenpeace Italy  
-  Sara Sozzani Maino Vicedirettore Progetti Speciali Moda e Direttore Vogue Talents 
-   Giovanni Ottonello Art Director IED  
-   Igor Zanti Direttore IED Firenze  
-   Sara Azzone Direzione IED Moda Milano  
-   Paola Pattacini Direzione IED Moda Roma  
-  Andrea Nardi Direzione IED Moda Firenze  
-  Olivia Spinelli Coordinatore Fashion Design IED Milano  
-   Marika Aakesson Coordinatore Product Design IED Roma  
-  Alessandra Foschi Coordinatore Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Comunicazione Pubblicitaria IED Firenze 
 
Fabrizio Del Bimbo  
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La kermesse della moda

Pitti Uomo stupisce
E scatena la fantasia
Desiderio a pagina 12

di Eva Desiderio
FIRENZE

Firenze stupisce. E osa, anche
presentando in passerella identi-
tà stilistiche diverse, talvolta un
pochino inquietanti. Maè la mo-
da, bellezza! Che come una pio-
vra vuol catturare ogni fantasia.
Ed eccoci a questo Pitti Uomo
97 che si conferma propositivo
e spiazzante, come piace ai mo-
daioli dai gusti forti. Che «si be-
vono» il defilè di Telfar Cle-
mens, stilista nato nel Queens a
New York da genitori liberiani,
una testa fitta fitta di treccine
per una moda che un tempo si
sarebbe detta unisex e oggi è

sarebbe detta unisex e oggi è
no-gender, oltre ogni genere,
come ha testimoniato ieri il defi-
lè-evento a Palazzo Corsini nella
Sala del Trono. Dissacra le rego-
le del bon ton fino DOO’RssR Tel-
far e infatti imbandisce un mo-
derno baccanale tra artisti e
creativi che fanno parte del suo
gruppo con una tavola circolare
bianca brulicante di avanzi. Qui
sfilano i suoi modelli difficilmen-
te definibili, tra teste di cinghia-
le, pezzi di pagnotta, bucce
G’DUDQFLR e ossi di bistecca. E’
Telfar lo Special Project e mai

definizione è tanto azzeccata.
«Non trovavo abiti per me, che
mipiacessero davvero, per que-
sto ho deciso di crearmeli da so-
lo», dice lo stilista che è già ben

lo», dice lo stilista che è già ben
distribuito nei concept store
SLù famosi al mondo e si picca
di realizzare collezioni accessibi-
li e pezzi democratici come la
hit-bag da 150 dollari.
Due ore dopo eccoci alla Stazio-
ne Leopolda col grande ritorno
sulla scena di Stefano Pilati, fa-
moso design di Saint Laurent e
di Zegna «scappato» a Berlino
per distaccarsi dalla frenesia
della moda e ora di ritorno alla
ribalda a Firenze per questo Pit-
ti Uomo che lo ha atteso con
emozione e curiosità. Pilati è lo
Special Guest del Salone con
suo marchio Random Identities,
progetto indipendente gender-
less che è stato concepito
espressamente per O’eUD digita-
le. I suoi vestiti sono provocato-
ri ma sartorialissimi, mescolano

Pitti, fantasia in passerella
E la svolta “gUeeQ“ si vede
Oggi i dati finali, intanto i numeri degli ingressi sono gli stessi di sempre
Il mercato nel suo complesso cambia e risente di molte crisi economiche
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le identità di genere nei dettagli
pur rimanendo ancorato alla fa-
scia alta del mercato. Nomi for-
ti, stilisti che provocano con
uno stile forte, questa è una del-
le mission di Pitti Uomo che ve-
de in Fortezza sciamare vanesi
e compratori, giornalisti G’eVSe-
rienza e influencer da ogni do-
ve. Non si fanno code, i numeri
degli ingressi sono in linea con
le edizioni precedenti della fie-
ra, ma certo è il mercato che è
cambiato e risente di molte cri-
si, economiche e politiche, i re-
tail indipendenti di media fascia
scompaiono ogni anno e trionfa-
no gli acquisti per O’Rn line.
Oggi i dati finali perchè Pitti Uo-
mo chiude e passa il testimone
alle sfilate maschili di Milano. In-
tanto le bandiere simboli di li-
bertà e di identità sul Piazzale
della Fortezza continuano a
sventolare sulla moda maschile
che inneggia alla svolta «green»
come ha testimoniato ancora
una volta O’inFRntUR promosso
da Andrea Cavicchi, presidente
del Consorzio Detox, con Green-
peace e IED per parlare del con-
sumatore del futuro e dei suoi
desideri di difesa GeOO’DPEiente
anche attraverso O’DEitR che si
indossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pitti non finisce mai di stupire: i numeri degli ingressi sono in linea col passato

DOPPIO EVENTO

Colpiscono le sfilate
di Telfar Clemens
e Stefano Pilati
lo special guest
del Salone
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arole, immagini 
e tanta creativi-
tà.  La  ricetta  
del Rmix 2020 è 
servita. 

L’iniziativa di 
Repubblica Wee-

kend in collaborazione con l’Isti-
tuto Europeo di Design nei gior-
ni  di  Pitti  Uomo, torna anche 
quest’anno. «È un progetto che 
ci regala sempre grandi soddi-
sfazioni. Questa volta una sele-
zione di studenti dei nostri cor-
si delle sedi di Milano, Torino, 
Como, Venezia, Firenze, Roma 
e Cagliari ha lavorato sul tema 
Words Matter», spiega Sara Az-
zone, direttore Ied Moda Mila-
no: «È un invito a riflettere per 
le nuove generazioni: su inter-
net tutti hanno diritto di scrive-
re qualunque cosa, ma per chi 
legge, ogni parola ha un peso e 
un’importanza precisa».

I ragazzi hanno partecipato al 
workshop di due giorni seguiti 
da un docente. «Abbiamo chie-
sto di partire da uno still life su 
fondo bianco di un capo, un pa-
io di scarpe o un accessorio di 
un’azienda presente alla mani-
festazione fiorentina. Poi biso-

gnava immaginare una parola, 
e da lì ispirarsi per l’elaborazio-
ne  grafica.  Un  bel  modo  per  
esprimere la propria identità e 
pensiero creativo», dice Sara Az-
zone. «In questo modo si misu-
rano con un brief preciso, una 
committenza  reale  con  i  suoi  
tempi, modi, linguaggi e modali-
tà. E la sfida è più bella».

Il risultato è un insieme di la-
vori pieni di colore e fantasia, 
un piccolo dizionario a 32 voci 
che illustra le parole chiave dei 
giovani creativi. Si va dai riferi-
menti alla moda come Elegan-
ce, Mimetico, Warm, Versatility 
o Colorful a termini che rivela-
no  aspirazioni  e  desideri  più  
profondi come Libertà, declina-
to anche nell’inglese Freedom, 
Coexist, Positivismo, Coesione, 
Equilibrio, Legame. Non manca-
no gli aggettivi e sostantivi che 
evocano le questioni di genere, 
tipo Lgbt e Identity, mentre, cu-
riosamente, sono assenti Green 
e Verde, le più utilizzate nella 
comunicazione  dello  stile,  e  
non solo, del 2019. 

Proprio  alla  salvaguardia  
dell’ambiente è dedicata la se-
conda edizione di  The time is  
now!, New Citizen 1.5 iniziativa 
dello Ied con il Cid, Consorzio 
Italiano  Implementazione  De-
tox, e Greenpeace Italia. Oltre al-
la progettazione di sei capsule 
collection con materiali ecoso-
stenibili, gli studenti quest’an-
no ridisegneranno l’identità del 
Green  Market  di  Greenpeace.  
«Il tessile è la seconda industria 
più inquinante al mondo», sot-
tolinea Azzone. «Il nostro com-
pito è formare progettisti consa-
pevoli, che siano gli attori del 
cambiamento di domani». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono un must have e un modello 
intramontabile. Non solo per gli 
appassionati di vela, ma anche per chi 
semplicemente ama le scarpe comode 
dall’aria vintage, adatte per un aperitivo con 
gli amici o nelle occasioni più formali. Il 

riferimento è alle scarpe da barca, come 
quelle proposte per l’a/i da Voile Blanche, in 
vitello ingrassato e con suola chunky, in cui 
volumi e caratteristiche delle sneaker 
contemporanee si fondono con artigianalità 
e tailorship tipici delle scarpe inglesi. (s.d.p.)

R

M

Weekend Giovani talenti

P

Il modello
La scarpa da barca 
ha un tocco vintage

Il migliore
L’identità
vincente

È stato il lavoro di Carla Caria per 
Xacus l’elaborato più convincente 
tra quelli realizzati dagli studenti 
dello Ied. Per la giuria di esperti di 
Repubblica ha interpretato meglio 
il tema Words Matter. Le immagini 
sono state elaborate con il 
supporto di Ruggero Asnago, 
le foto sono di Paolo Consaga.

Ritorna a Pitti Uomo
Rmix. Questa volta,
i creativi di domani 

si sono ispirati 
ad aggettivi 

o sostantivi per i loro 
elaborati grafici
Al centro, capi

e accessori di moda

L’iniziativa di Repubblica con lo Ied

kA. Testoni Erika Doi 

kDiadora Chiara Spiridioni kEleventy Chiara Spiridioni

kDistretto Riccardo Giglio kGabriele Pasini Riccardo Cotta

kBaracuta Jacopo Melis kDoucal’s Giorgia Fusco kHevò Virginia Riolfo

kBerwich Jacopo Melis kDuno Matteo Mojana kLardini Alessia Greco

kBikkembergs Eleonora Mastrantonio

kBlundstone Virginia Riolfo

Parole, parole,
parole...
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Firenze – La 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo è stata l’occasione per presentare l’evoluzione 
del progetto Time is now! giunto alla seconda fase e molto più ampio del precedente. Tre grandi realtà 
l’Istituto Europeo di Design, il Consorzio Italiano Implementazione Detox – CID e Greenpeace Italia si 
sono unite per dare vita a un programma che prevede sei collezioni di moda per l’uomo differenziate per 
sei diversi stili di vita e totalmente realizzate con tessuti ecosostenibili.Andrea Cavicchi, presidente del 
Consorzio Italiano Implementazione Detox, Chiara Campione, head of the Corporate and Consumer 
Unit Greenpeace Italy, Igor Zanti, direttore IED FirenzeSara Azzone, direzione IED Moda Milano 
e Marika Aakesson, coordinatrice Product Design IED Roma, hanno esposto il progetto sostenibile che 
darà vita alle 6 nuove capsule collection.Un’idea forte sostiene i tre brand protagonisti di questo progetto 
chiamato New Citizen 1.5 e basato su principi che guardano verso l’ecosostenibilità e le risorse 
alternative. Un’economia circolare del riuso, soprattutto della lana sarà l’obiettivo che i giovani designer, 
un gruppo di studenti selezionati fra tutte le sedi italiane dello IED, sono chiamati a perseguire nelle loro 
linee moda.I giovani che hanno aderito all’iniziativa sono informati e condividono il tema della 
sostenibilità e dei 17 Global Goals promossi dalle Nazioni Unite per sviluppare collezioni uomo di alto 
livello qualitativo.Il progetto The time is now! New citizen 1.5 sarà realizzato con i tessuti di varie 
aziende associate al Consorzio Detox, con sede a Prato, nel Veneto, nel Piemonte e nella Lombardia. 

Detox ha stretto un importante accordo con Greenpeace sottoscrivendo un impegno per eliminare tutte 
le sostanze tossiche dalle acque usate durante il ciclo di lavorazione. Sono aziende produttrici di filati, 
tessuti e materie prime, aziende di tintoria e produttori di chemicals per il tessile, consapevoli di avere un 
ruolo fondamentale e alla base di un comportamento sostenibile.Greenpeace Italia intende promuove 
comportamenti ecosostenibili inserendo dei prodotti che possano orientare comportamenti sostenibili e 
una riduzione dei consumi, grazie alla collaborazione con le aziende impegnate in Detox, fornitori di 
tessuti per le collezioni progettate dagli studenti delle Scuole di Moda, Design, e Comunicazione dello 
IED.Gli sponsor tecnici progettuali sono Gianpiero Urzetta, Wacom e Hans Boodt 
Mannequins. Pitti Immagine Uomo continua la sua inarrestabile ascesa sulla scena creativa 
internazionale con le sue idee innovative, le sue numerose potenzialità e la sua penetrazione in un 
mercato sempre più esigente. 

  




