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Settimana della moda

Milano indossa la nuova normalità
Giulia Crivelli
flano caput mundi, potremmo dire,
sperandoche Marco AnneoLucanoci
perdoni.Fu il poetalatino vissuto tra
1139e 1165 dopo Cristo a usare per primo l'espressione Roma caput mundi,
dove caputera qualcosadipiù ditesta,
letteralmente,e dicapitale.Romaera all'epocail centro,il crocevia dell'universo.Oggi per Milano vale la
stessa cosa,seppur"solo"per il mondo della moda:il
confronto conle altre capitaliglobalidel settore(Londra,NewYork,Parigie,peressere magnanimi,Berlino
e Shanghai)non lascia dubbi.Milano è la prima,con
coraggio,determinazione e ausburgica disciplina,a
cercare unritorno alla noiuialità.O almeno,a cercare
dicostruire unanuova normalitàpostCovid.Daoggi
al28settembrein città cisaranno159appuntamenti,
tra sfilate,presentazionied eventi,equamente divisi
tra modalità digitaleefisica,con presenzelimitatee rigide regolee protocolliperlasicurezza ditutti.Unavetrina perlecollezionidonnaeuomo(in alcunicasipresentateinsieme)della primavera-estate 2021,unastagionealla quale tuttiguardiamocome unautentico ritorno atempie modalità divita elavoroinunclima di
maggior serenità.
Ma non c'è solo il calendario della fashion week
phygitaldella Cameradella moda.Cisonoletante manifestazionia Rho:Milano Unica,la fiera deltessile e
accessoridialtagamma,l'8eil settembre,hafatto da
apripista,segnandoil ritorno,dopo sette mesidicongelamento,diunappuntamentofisicoconstand evisitatori.Ieri sono iniziate Micam (calzature), Mipel
(pelletteria), TheOne Milano, Lineapelle e Homi
Fashion&Jewels,che resteranno allestitefino a domanisotto ilclaim Strongertogether.In cittàsistasvolgendo un'altra fiera, White,da sempre concentrata sui
brand emergenti.Più cheun auspicio,ilclaimaquesto
punto è una certezza:ognicrisihaisuoilati positivio
almeno costruttivi.

Nelcaso del Covid unoèsicuramente(sivedal'articolo a paginaio)la capacità ritrovata difare sistema.
È accaduto con lefiere,maanche conle associazioni:
lafashion weekhavisto il rientro in calendario,dopo
decenni di assenza,di Dolce&Gabbana,e la Camera
della moda ha rafforzatole collaborazionicon Confindustria Moda,PittiImmagine,Altagamma,il Comune
diMilanoeilsistema dellescuole,italianee non.Lavo,
glia dipartecipare alrilancioeforse un pizzico dinostalgia di casal'ha provata anche Pier Paolo Piccioli,
che perquestatornata,con Valentino,sfileràa Milano
anzichéaParigi.Whitesiè mossoconiastessalogica,
stringendo un accordo con la neonata associazione
BestShowroom per offrire maggiore visibilitàabrand
emergenti e ad aziende che produconoin Italia.
Comesi parla disistema modaallargato(che comprende occhiali,gioielliecosmetica),potremmochiamare questa disettembrelasettimana della moda allargata,nelsensoche maicomeinquest'erapostCovid
Milano offre una vetrina a un sistema da90 miliardi
che dàlavoro,solo direttamente,a600mila persone.
L'Italia è l'unico Paese al mondo ad avere una filiera
intatta:vale perl'altagamma,comesannoi marchidel
lussofranceseeamericanoche vengono quia produrre,manonsolo.Evolendo aggiungere unsecondolato
positivo della pandemia,sipuò dire chel'emergenza
sanitaria e poi manifatturiera e logistica dei vari
lockdown favorirà(sta già succedendo)il rientro in
Italia di produzioni di media gamma delocalizzate.
Ilcoraggio diuscire dall'emergenzaallestendo,con
modalità nuove nellaforma ma non nella sostanza,
sfilate,fiere ed eventi dimostra che l'Italia è il Paese
della moda.NonèilPaese deicolossiquotati,quellisonofrancesi,né del marketing,area nella quale i maestrirestano gliamericani.Ma quicisonola creatività,
l'entusiasmo,la passione eilknowhow.Capitaleimmateriale che èforse ancorapiùimportante diquello
materiale quandooccorre reinventare il mondo,come
ci sta spingendo afare il Covid.
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