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E non è in crisi, anzi: pare che l’unica 
moda ad andare a gon e vele sia quella 
ecologica, sostenibile, solidale: critica 
appunto. Un nuovo modo di vestire tutta 
la famiglia con cose originali, fatte 
bene e che fanno bene 

DI GIULIA LA NDINI

NEW TREND

LA NUOVA MODA È CRITICA

Che c’è di nuovo nell’aria? Voglia di andare slow, di prendersi cura di se stessi, di ritagliarsi tem-

po e ritagliarselo bene. C’è voglia di qualità e il vecchio detto “Più spendo, meno spendo”…  

C’è di nuovo che una moda nata come assolutamente di nicchia oggi è forse l’unica che 

ha ancora qualcosa da dire. A Milano questa moda, che si chiama critical fashion, è stata in 

mostra a settembre durante una tre giorni aperta al pubblico: So Critical So Fashion, il primo 

evento italiano, organizzato da Terre di Mezzo eventi (www.terre.it), dedicato alla moda cri-

tica, etica ma irresistibilmente fashion. Una moda sostenibile che è anche bella e originale: 

comunicativa. Le proposte della kermesse, acquistabili in loco, sono state le più diverse, 

dall’abbigliamento donna, uomo e bimbo agli accessori, tutti con un comune denominato-

re: lavorazione sartoriale di altissima qualità grazie ai materiali eco sostenibili scelti. L’evento 

Il decalogo della 
moda critica
1. Fare moda critica signifi ca produrre capi di 
abbigliamento e accessori prestando atten-
zione a ogni singolo aspetto del prodotto in 
maniera etica.
2. Studiare e ammortizzare il più possibile 
l’impatto che la produzione ha sull’ambiente.
3. Rispettare e garantire i diritti dei lavoratori. 
4. Utilizzare materiale sostenibili e/o ecologi-
ci, quindi fi lati e tessuti biologici, naturali o a 
km zero, oppure ridare vita a materiali, anche 
sintetici o pelli, destinati al macero (utilizzan-
do scarti di grossi marchi e avanzi di aziende 
che li destinerebbero allo smaltimento). 
5. Scegliere tinture vegetali e salutari per la 
pelle così come per l’ambiente. 
6. Scegliere un packaging ecologico. 
7. Scegliere una distribuzione dei prodotti a 
basso impatto ambientale.
8. Ridare luce ad antiche tradizioni e traman-
darle.
9. Utilizzare processi artigianali e made in 
Italy. 
10. Non lasciare in secondo piano la qualità 
estetica del prodotto, il design e l’originalità, 
che spesso rendono l’abito o l’accessorio un 
pezzo unico.

B.E QUALITY 
Lusso accessibile: parola d’ordine per B.e 
Quality, un marchio disegnato in Italia dallo 
stile pulito ed evergreen. I capi, per tutta 
la famiglia, sono prodotti con il B.e Quality 
Cotton, coltivato unicamente nel nord del 
Perù dove la raccolta e la selezione delle fi bre 
viene fatta a mano. Questa fi bra è leggera e 
morbida tanto che è stata soprannominata 
“il cachemire dei cotoni”. 
www.be-quality.com   

HIBU 
Alessandro Acerra è la mente creativa di 
Hibu: t-shirt che somigliano più a quadri 
che a magliette. Alessandro utilizza cotone 
organico, dettagli di tessuti provenienti da 
scarti dell’alta moda e oggetti da riciclare per 
le sue creazioni uniche: infatti tutte le t-shirt 
di Hibu sono numerate.   
www.hibu.it
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ha ospitato anche interessanti laboratori 

per grandi e piccini sul tema del “tornare a 

saper fare”, corsi di minitessitura, shooting 

fotografi ci e tanto altro. 

Ci siamo chiesti se una moda così potrà 

arrivare “eticamente intatta” alla massa… 

e ci ha risposto Anna Nenna, responsa-

bile dell’Organizzazione di So Critical So 

Fashion: “Credo che questo tipo di moda 

stia uscendo dalla nicchia, ma si tratta di 

un processo che ha bisogno di tempo. 

Questo passaggio è già avvenuto - ad 

esempio - in campo alimentare, che ri-

spetto a quello della moda è più avanti: se 

fi no a qualche anno fa i prodotti alimen-

tari biologici o a km zero erano comprati 

e consumati da un pubblico di nicchia e 

rintracciabili solo in determinati negozi, 

adesso si trovano nelle catene della gran-

de distribuzione... a scaff ali interi! Sono 

quindi prodotti entrati nella dispensa di 

molte più case. Questo è stato possibi-

le grazie a un grosso investimento fatto 

sull’informazione e sull’educazione che ha 

permesso un cambio di mentalità negli 

acquisti, che ha reso l’acquirente più criti-

co e consapevole”. 

Poi c’è il tasto del costo. Ma è vero che 

essere eco compatibili è molto dispen-

dioso? Il pubblico è ormai abituato a ge-

stire i suoi acquisti spendendo non per 

ciò che desidera o ritiene necessario – 

prosegue Anna Nenna – ma comprando 

il prodotto in off erta in quel momento, il 

low cost del mese, il 3x2 del giorno... Bi-

sogna lavorare per un cambiamento di 

mentalità e di abitudini alla spesa: chi ac-

quista deve ‘leggere’ il prezzo e informarsi 

per capire perché un prodotto costa X 

e non Y, cosa c’è dietro quel costo. Pro-

babilmente questo processo può essere 

più semplice se si inizia al contrario, ov-

vero chiedendosi, quando si acquista un 

prodotto molto economico perchè è sul 

mercato a un costo così basso, quali pro-

cessi produttivi e di distribuzione ci sono 

dietro e anche che eff etto hanno questi 

prodotti sulla propria salute”.

Il nostro pensiero è che questa 
moda è bella anche perché etica.

MODA MEDEA 
La collezione MeDeA, ideata da Emanuela 
Venturi, è prodotta in Bolivia da artigiani 
locali esclusivamente con lana di Alpaca e 
una piccola percentuale di lana di pecora. 
Emanuela passa circa sei mesi all’anno in 
loco per seguire la produzione e coadiuvare 
gli artigiani locali. Naturali anche le tinture, 
oltre alle erbe, MeDea utilizza la cocciniglia. 
www.modamedea.it

L’ORLANDO FURIOSO SARTORIA 
L’Orlando Furioso è un progetto di attività 
riabilitativa della Cooperativa Altra Mente 
nell’ambito di Salute Mentale. Donne e 
madri che danno vita a creazioni artigianali 
di alta qualità: la sartoria è un vero e proprio 
negozio, con uno spazio giochi dedicato ai 
bimbi. Uno spazio aperto al pubblico e molto 
accogliente anche per chi ci lavora e per chi 
impara il mestiere.
www.lorlandofurioso.it 

PAT CARRA 
Il progetto “Punto a capo Milano-Mumbai” 
realizza borse di stoff a con le vignette di Pat 
Carra stampate e ricamate a mano in India 
dalle donne della Ong Seva Sangam. Queste 
borse sono pezzi unici a tiratura limitata 
e di cotone naturale. A Mumbai si esegue 
il lavoro, dalla stampa al ricamo: parte del 
ricavato è usata per le vaccinazioni e per le 
scuole dello slum.
www.www.patcarra.it
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