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L’ALTRO MARE.

editorial_
Il primo impatto con la copertina di
questo terzo numero di I AM_the Mag
è uno schiaffo che profuma
di mare, di atleti, di sfide e di vera
innovazione tecnica. Il mondo della
vela competitiva e delle regate
è il vero banco di prova del saper
fare abbigliamento tecnico.
Chiamatelo know-how, esperienza,
vocazione, ma occorre esserci,
al fianco degli atleti, nei momenti
più intensi, nei momenti più duri.
Così nasce la nuovissima Skiff Line:
capi tecnici ispirati agli uccelli
acquatici che volano a pelo d’acqua.
La biologia insegna e pensa a tutto:
impermeabilità, protezione termica
e totale libertà di movimento.
L’ispirazione scaturisce
dall’osservazione della natura
ma anche dal gioco di squadra
con gli sportivi che appartengono
al nostro variegato network.
Profumo di mare: è quello che
respira anche Matteo Sericano
mentre si prepara per la Mini
Transat 2019, una traversata che
in 30 giorni lo porterà dalla Francia
del Nord ai Caraibi. È quello che
respirano due giovani talenti che
danno spettacolo e che siamo fieri
di accompagnare nella loro crescita:
Bruno e Tommaso, molto più
di una promessa.
Sempre coi piedi bagnati e salati
incontriamo Edoardo Recchi,
direttore sportivo Yacht Club
Costa Smeralda, per immergerci
nella Maxi Yacht Rolex Cup,
la regina. Dal legno al carbonio
per scafi e alberi, tecnologia 3D
per le vele e tracciamento satellitare
per aumentare - edizione dopo
edizione - la sicurezza in mare
di imprenditori, velisti e finanzieri.

Che sulla linea di partenza tornano
a essere esclusivamente uomini,
legati da una incredibile passione.
Mai come ora è tangibile
la nostra vocazione a concepire
uno sportswear bello e soprattutto
arricchito di contenuti tecnici.
è piaciuto sicuramente ad Antonio
Cristaudo, che col suo giudizio
decreta la presenza o meno a Pitti,
la vetrina più ambita e selettiva
nel mondo della moda. Per essere
ammessi a Firenze, alla Fortezza
da Basso, bisogna essere portatori
di idee, verità e contenuti.
Ma c’è anche un altro mare, capace
di regalare sguardi su spazi invisibili
ai più. è lì che il Festival delle Zone
Portuali ci apre nuove suggestioni:
gru, banchine, silos, cantieri,
navi e container. Come un
gigantesco gioco in miniatura,
una festa, un festival, per vivere
un mondo che normalmente
riusciamo solo a intuire.
L’altra metà del mare.

Roberto Carcano

A che cosa serve una gru in banchina?
Che cosa c’è dentro un silos?
Come funziona il posizionamento dei container?
E nei cantieri, come si lavora, come si costruisce una nave, come la si ripara?

FESTIVAL
ZONES
PORTUAIRES

Dietro le scene -

By Désirée Sormani

Zones Portuaires è la quarta edizione di un
Festival internazionale che lega a strette
maglie la città di Genova e il suo porto.
Si svolgerà dal 13 al 16 settembre e sarà,
tra visite, spettacoli e uscite in mare, un
momento di scoperta e di riflessione sulle
connessioni tra i due mondi.

Non sono domande soltanto da bambini.
I porti sono luoghi poco conosciuti
anche dai “grandi”, sono vere
e proprie città da scoprire.
A mettere in luce queste realtà,
e a creare un momento di incontro
e di scambio tra lo spazio urbano
e quello al di là delle cinte doganali,
ci sta pensando Zones Portuaires.

-

Si tratta di un Festival internazionale
che si svolge a Genova dal 2015
e coinvolge città e porto; si snoda tra
visite nei luoghi di lavoro, workshop,
laboratori, esposizioni, uscite in barca,
ma anche spettacoli e talk show.

04’05”

È un momento di scoperta
e di suggestione, ma anche,
e soprattutto, di riflessione sulle
connessioni esistenti tra i due mondi.
“Questa è la quarta edizione che
realizziamo”, racconta Maria Elena
Buslacchi che insieme a Maria Pina
Usai sono l’anima e il cuore
dell’organizzazione. “L’idea originaria
era di fare conoscere in Italia il
festival di Marsiglia, dove dal 2012 il
team operativo indaga sulla relazione
tra città e porto con
la tecnica del cinema; dal 2015
un analogo festival si svolge anche
sulla costa Atlantica, a Saint-Nazaire.
All’inizio avevamo pensato
di realizzare nella nostra città una
piccola retrospettiva dedicata
all’evento di Marsiglia.
Poi quando abbiamo iniziato a lavorare
sul progetto, ci siamo rese conto che
tutti gli operatori del porto con cui
parlavamo avevano voglia di rapportarsi
con noi e di dare il loro contributo. Così
abbiamo pensato di esportare il format
di Marsiglia a Genova, declinandolo
secondo le competenze e le risposte
che trovavamo a livello locale.

Volevamo far scoprire spazi poco
conosciuti e aprirli al pubblico per far
comprendere come vengono usati di
giorno e spiegare per esempio cosa
succede in un cantiere navale, come
funziona un bacino di carenaggio,
a cosa servono i silos eccetera.”
Gli eventi per la maggior parte hanno
luogo nell’area interstiziale che al
tempo stesso divide e tiene insieme
Città e Porto e coinvolgono tutti,
anche i turisti, perché è unica nel suo
genere nel panorama italiano.
La novità di quest’anno è che (come
era intenzione sin dall’inizio), si è creata
una continuità durante tutto l’arco
dell’anno al fine di rafforzare sempre
più il legame internazionale sia con
Marsiglia sia con altre realtà portuali.
Ne è un esempio la barca a vela partita
da Marsiglia e arrivata a Genova
il 14 giugno: la compagnia teatrale
che era a bordo ha fatto una
performance in ogni porto in cui
si è fermata, stabilendo così una
connessione virtuale; poi è ripartita
per il suo viaggio fino all’isola di Lesbo
in Grecia. Allo stesso modo,
il 6 luglio da Genova, è salpata Yellow
la nostra barca a vela, fermandosi
in varie località della riviera sino
a Marsiglia.

06’07”

L’equipaggio è stato attrezzato con
abbigliamento tecnico Slam,
declinato in giallo per l’occasione.
L’azienda genovese ha un particolare
legame con la sua città ed è promotrice
anche di un progetto fotografico
sul tema dei faristi, argomento che
stringe ancor di più il nodo esistente
con Zones Portuaires; durante
il Festival ci sarà infatti una mostra
con queste immagini.
Il calendario è fitto di eventi.
Le visite con gli operatori del settore
saranno diurne, mentre serali saranno
gli spettacoli attraverso il linguaggio
della musica, della danza
urbano-contemporanea e del teatro.
Non mancheranno spunti di riflessione
di carattere internazionale, come
quello dell’artista francese JR,
che utilizza la tecnica del collage
fotografico in grande formato.
Nell’ambito del suo progetto Inside
Out, il fotografo Simone Lezzi
di Camera Work London realizzerà
per Zones Portuaires una installazione
sulla diga foranea, un saluto alle navi
che arrivano e che partono.
La si potrà vedere da vicino con
battelli e barche a vela.
Saranno i volti dei lavoratori del porto.
E servirà a dare una connotazione
sempre più umana al lavoro portuale.

Volevamo far scoprire spazi poco conosciuti e aprirli al pubblico
per far comprendere come vengono usati di giorno e spiegare
per esempio cosa succede in un cantiere navale.

MOONSHINE

–
LA COLLEZIONE LUMEN
RESTITUISCE LA LUCE

Jacket Lighterman
Tessuto che riflette i raggi di luce diretta
aumentando la visibilità quando c’è scarsa luminosità.
08’09”

Backpack A234

ATTRAZIONE OCEANICA

I AM
MATTEO
SERICANO
By Désirée Sormani

Naviga sin da piccolo e da sempre il mare suscita
in lui un richiamo fortissimo.
Con tanta voglia di fare, ma con i piedi ben saldi
a terra (o meglio in acqua) oggi questo giovane
atleta rincorre il suo sogno: intraprendere
la carriera di navigatore solitario. Per farlo
si allena in mare (si sta preparando per la Mini
Transat del 2019), a terra e studia filosofia.
Per allargare la mente verso nuovi orizzonti
e capire meglio se stesso.

Che tipo di allenamento fai tutti i giorni?
Non ho mai fatto palestra con le macchine, ho sempre
corso e fatto del crossfit, anche più volte alla settimana.
Mi riesce difficile stare fermo… io e il divano non andiamo
d’accordo.

I tuoi genitori ti hanno sempre portato in montagna.
Tu invece sentivi il richiamo del mare.
Com’è scoppiata la passione per la vela?
Galeotti furono i corsi estivi. D’estate i miei genitori
iscrissero me e mia sorella a una settimana di corso
mentre loro lavoravano. Rimasi entusiasta al punto
che ogni volta che passavo davanti alla scuola di vela,
guardavo se ci fossero barchette in acqua.
L’inverno successivo al corso entrai subito nel team
agonistico degli Optimist.

Come sei riuscito a conciliare gli studi con lo sport
ad alti livelli?
Studio Filosofia; libri e sport vanno di pari passo,
non sono indietro con gli esami.
Questo lo devo ai miei genitori che mi hanno spronato
a scegliere gli studi che mi piacevano di più. La filosofia
mi attrae. Mi fa apprendere pensieri diversi e analizzare
un argomento sotto aspetti differenti.
Per riuscire a prendere scelte giuste e avere sempre una
visione d’insieme. Non so se i miei studi e la vela fanno
qualcosa di speciale, ma decisamente faccio entrambi
molto volentieri e mi aiutano a comprendere bene
me stesso.

Quali emozioni provi quando sei in mare?
Un senso di libertà totale. Quando ho i piedi nell’acqua
mi sento sereno, sono rilassato e in armonia con tutto ciò
che mi circonda. Sono nel posto giusto, mentre i problemi
rimangono a terra.

Matteo Sericano, 20 anni,
naviga da quando ha 6 anni.
Ha regatato su classi derive, nei circuiti
Melges e Smeralda 888 e ha avuto modo
di regatare e stare a contatto con alcuni
tra i migliori professionisti italiani come
Pietro D’Ali, Alberto Bona e Andrea Fantini.
Studente di Filosofia all’Università
di Genova, ha creato un team di
giovani velisti che lo sostengono nel
suo progetto: partecipare alla Mini
Transat del 2019 (traversata dal Nord
della Francia ai Caraibi in 30 giorni,
tutto rigorosamente in solitario e senza
comunicazioni con la terra).
44’45”
10’11”

Reputi che chi va per mare possa essere ambasciatore
dello stato degli Oceani?
Non mi è mai capitato di vedere qualcuno che andando
per mare non torni in banchina con cose raccolte
in acqua. È un valore che accomuna chi naviga.
È tutta gente che ha un feeling particolare con la natura.
Non c’è bisogno di dire niente: si fa e basta. Cerchiamo
di proteggere il nostro ambiente naturale. Per noi il mare
è casa e la teniamo pulita.
Quando hai iniziato a pensare alle grandi imprese?
C’è un evento particolare?
Non saprei. Ho sempre letto i libri dei grandi navigatori
Bernard Moitessier, Giovanni Soldini… grandi che mi
hanno ispirato. Sapevo di avere un’attrazione per
il mondo dell’altura. Ma chi mi ha spronato a iniziare
la mia carriera sono state persone come Alberto Bona
e Pietro D’Ali (navigatori oceanici in solitario, ndr).
Ho visto in loro il mio stesso sguardo. Quello dell’altura
è un richiamo. Quando sono in mare sto bene:
è esattamente ciò che voglio fare.

Quando sei in barca hai dei particolari rituali?
No, né rituali né portafortuna.
Però in determinate situazioni recito la Preghiera del
Marinaio, una splendida poesia di Antonio Fogazzaro.

Che piatto ti fa più gola?
Mi fa piacere tornare a terra e come prima cosa, bere una
bella birra fresca… È una specie di tradizione nel mondo
della vela. E poi c’è una cosa a cui non so resistere: le
mele. Mi piacciono tantissimo.
Cosa ne pensi dei social? Quale usi di più?
Onestamente no, non mi ci ritrovo e non li utilizzo molto.
Non faccio uso della tecnologia.
Dimentico il cellulare… a volte non lo guardo nemmeno…
fino a qualche mese fa avevo un vecchio Nokia, poi sono
stato obbligato a modernizzarmi.
Cosa fai quando non navighi?
A parte studiare, se proprio devo stare a terra, mi piace
andare in campagna dai miei nonni, stare in mezzo
alla natura e coltivare l’orto. Per il resto mi comporto
come tutti: esco con gli amici, faccio le mie serate.
Però fondamentalmente sono un tranquillone.

BREAK THE RULES
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Short Jacket Buxton |

Fleece B123 |

–
LO SPORTSWEAR
SI FA TECNICO
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Jacket B154 | Backpack Fetch Evolution

Coat B153 |

–
ESTETICA URBAN

16’17”

Jumper B141 |

Short Jacket Torrancei | Backpack A234

Giunta alla sua 29a edizione,
la Maxi Yacht Rolex Cup ogni anno
richiama a Porto Cervo, in Costa
Smeralda, il top della cantieristica
internazionale insieme a velisti
professionisti di fama mondiale.

LA REGINA
DELLE REGATE

MAXI YACHT ROLEX CUP
By Désirée Sormani

È l’evento clou della vela sportiva.
E da 30 anni viene organizzata con il supporto
della famosa maison d’horlogerie svizzera.
Ogni edizione richiama una grande flotta
di splendide imbarcazioni, che rappresenta
il meglio della cantieristica mondiale.
La competitività qui è ai massimi livelli e gli armatori
non sono (soltanto) uomini d’affari ma soprattutto
appassionati velisti. Che qui regatano per vincere.

Ogni anno l’evento, che si svolge
ai primi di settembre, richiama
una folta flotta di imbarcazioni:
nel 2017 ne sono intervenute 50,
suddivise in varie categorie in base
alle dimensioni e caratteristiche
prestazionali. La maggior parte
degli scafi presenti sono splendide
imbarcazioni disegnate da prestigiose
firme dello yacht design, molte
sono straordinarie ville galleggianti
performanti con le quali i loro armatori
amano andare in crociera ma anche
partecipare a questo tipo di eventi, dove
la competitività è ai massimi livelli.
A bordo infatti i proprietari si avvalgono
spesso dell’esperienza di atleti di
alto livello per duelli serratissimi.
Organizzato dallo Yacht Club
Costa Smeralda (che nel 2017
ha festeggiato 50 anni dalla sua
fondazione) in collaborazione con l’IMA
(International Maxi Association) e con
il supporto dello storico Title Sponsor
Rolex, quest’anno la Maxi Yacht Rolex
Cup si svolgerà dal 2 all’8 settembre
e promette già una settimana
di spettacolari regate in mare.
E a terra numerosi eventi esclusivi.
Ce ne parla Edoardo Recchi, direttore
sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda,
che l’ha ideata e la organizza dal 1980.

18’19”

EDOARDO RECCHI
Direttore Sportivo
Yacht Club Costa Smeralda

Come definirebbe la Maxi Yacht Rolex Cup e che tipo
di legame c’è con questa regata?
È una manifestazione iconica anche grazie alla unicità
e bellezza del campo di regata in cui si svolge.
È una tra le poche regate al mondo che Rolex sponsorizza
da oltre 30 anni e proprio grazie al supporto della casa
d’orologeria, la regata è cresciuta sino a divenire
un evento unico sia a mare che a terra.
C’è anche da ricordare che molti dei nostri Soci sono
o sono stati armatori di Maxi che hanno fatto la storia
dello yachting: portano il nostro guidone sui campi di
regata più importanti del mondo e ogni anno la prima
settimana di settembre li ritroviamo sempre alla Maxi.
Quindi esiste un legame tradizionalmente forte tra lo
Yacht Club e un evento che ne rappresenta perfettamente
lo spirito sportivo e dinamico.
Quante barche sono previste quest’anno?
Lo scorso anno, che era il nostro 50° anniversario, si sono
iscritti 50 Maxi e quest’anno i numeri saranno simili.
Ci sarà un numero maggiore di Swan, poiché la settimana
successiva alla Maxi si svolgerà la Rolex Swan Cup che ogni
due anni richiama oltre 100 barche del cantiere Nautor.
Qualche new entry di spicco?
Le iscrizioni sono ancora aperte ma ogni anno c’è sempre
più di una novità.
È un test importante per le nuove barche che possono
competere ai più alti livelli verificando se le scelte
progettuali rispettano o meno le aspettative.
Inoltre, ad esempio, la Maxi è una delle tappe del circuito
Wally e nel tempo abbiamo visto l’evoluzione di questa
flotta particolare con l’arrivo ogni anno di nuove imbarcazioni.
Mediamente ci sono almeno 10 new entry tra i Maxi.
Quante classi ci sono?
Ci può citare la barca più grande e quella più piccola?
Nel corso degli anni alcune delle classi sono cambiate,
come è cambiato il mondo delle barche, mentre altre
sono le stesse sin dalla prima edizione.

20’21”

Abbiamo quindi la Classe Maxi, J Class, Wally, Super Maxi,
Mini Maxi che raggruppano le barche simili per dimensioni
e prestazioni. Si va dagli 88 metri del Maltese Falcon
ai 18 metri di Wallyno, con grandi differenze di
prestazioni e manovrabilità. Naturalmente per barche
così diverse vi è anche la necessità di percorsi di regata
adeguati al fine di ottenere le loro teoriche massime
prestazioni. Dopo molti anni sono oltre 50 i percorsi
alternativi che utilizziamo a seconda del vento e del tipo
di regata ed è una caratteristica unica di Porto Cervo,
grazie alle decine di isolotti sparsi in questa area.
Com’è cresciuta in quasi 40 anni?
Quanti partecipanti avevate all’inizio?
L’evoluzione di questa regata negli anni è interessante
perché rispecchia i cambiamenti e la crescita della
nautica sportiva, che per certi versi ha influenzato.
Negli Anni 80 il concetto di Maxi era molto diverso e una
barca a vela di 15 metri era considerata di dimensioni
importanti. Oggi la lunghezza per entrare nella categoria
Mini Maxi è di 18 metri mentre un Maxi è dai 24 metri in su.
Alla prima edizione parteciparono in 12 che aumentarono
rapidamente anno per anno sino ad arrivare ai 45-50 negli
ultimi anni. Anche l’evoluzione della tecnologia è stata
impressionante in tutti i campi: dal legno al carbonio
per gli scafi e gli alberi, la tecnologia tridimensionale
per la realizzazione delle vele, il tracciamento satellitare
delle regate e soprattutto la sicurezza in mare.
Alla regata partecipano industriali e uomini d’affari
con velisti blasonati ci può dare qualche anticipazione?
Credo che basti scorrere gli elenchi iscritti e quelli dei
vincitori per capire chi siano i partecipanti di una regata
come questa. Devo dire che nella maggioranza dei casi
gli armatori la vivono come l’evento sportivo di alto livello
che rappresenta, e quindi molto sportivamente. È vero
che partecipano imprenditori, industriali e finanzieri ma
sulla linea di partenza sono tutti appassionati velisti che
regatano al meglio delle loro possibilità per vincere.

Foto:
Rolex/Borlenghi

Qual è la classe più agguerrita?
La classe Maxi 72 è quella oggi con il più elevato livello
agonistico con la maggiore presenza di professionisti.
La costante presenza di diversi team di Coppa America
e campioni olimpionici che regatano sulle barche più
tecnologiche e prestazionali in circolazione, garantiscono
un livello competitivo molto elevato.
Qual è il momento in mare più emozionante?
Personalmente credo sia la partenza: 25-30 Maxi allineati
sulla stessa linea sono impressionanti.
È anche il momento più adrenalinico per qualsiasi regatante.
È il momento in cui si può conquistare ciò che può fare
la differenza ma anche quello in cui un errore costa
molto. La vela è uno sport che può essere pericoloso,
che può diventare difficile e quindi va affrontato con
la giusta preparazione. Molti degli equipaggi si allenano
per una intera stagione per arrivare al massimo delle loro
possibilità: vincere questa regata è molto importante
per armatore, equipaggio e barca, poiché qui vengono
i migliori del mondo.
Che tipo di esperienza è per chi partecipa?
Regatare a Porto Cervo significa misurarsi su un campo
dove negli ultimi 50 anni sono passati i migliori equipaggi
con le più prestanti imbarcazioni, che si trovano a
regatare non fra boe in mezzo al mare ma tra le varie
isole del parco naturale di La Maddalena.
I rischi sono decisamente maggiori rispetto ad altre regate.
A terra poi ci sono momenti sociali e glam che fanno
parte della storia di questo evento: un’esperienza
particolarmente piacevole per armatori ed equipaggi.
Rolex organizza impeccabilmente party per più
di 2000 persone.
Qual è l’evento clou a terra?
La tradizionale cena organizzata da Rolex per gli armatori
che oggi è diventata parte della storia della Costa Smeralda.
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Gli uccelli acquatici hanno tutto in dotazione.

Gannet LJ |

VOLARE
SULL’ACQUA
–

Gannet LJ |
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Impermeabilità, protezione termica,
ergonomia e libertà di movimento.

Gannet Top |
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Backpack Fetch Evolution |

Frigate top |

Frigate LJ |
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Scopri a pagina 41 come gli atleti
aiutano la tecnologia a sfidare la biologia.

SLAM@PITTI 94

In occasione di Pitti Uomo 94, abbiamo avuto l’onore
e il piacere di intervistare Antonio Cristaudo,
direttore commerciale e sviluppo Pitti Immagine,
da sempre una kermesse internazionale, vetrina
sul mondo della moda, tendenze e stili di vita.
By Roberto Carcano

Slam, alla manifestazione in calendario dal 12 al 15 giugno
a Firenze, ha svelato alcune novità: l’anticipazione di una
collezione speciale dedicata al 40° che il brand celebrerà
nel 2019 e il nuovo spazio raddoppiato al piano terra
delle costruzioni Lorenesi.
130 mq di esposizione, uno stand strategico che ha
richiamato visitatori professionali da tutto il mondo.
In questo nuovo spazio, Slam ha esploso un tema cruciale
della manifestazione, il profondo legame con il mondo
dell’outdoor.
Nella nostra intervista Antonio Cristaudo ci ha infatti
spiegato l’importanza della nuova area Pitti I GO OUT, una
sezione che ha interpretato in modo sofisticato l’estetica
dell’outdoor, un trend contemporaneo in continua crescita.
Un grande pubblico qualificato ha apprezzato le collezioni
tecniche Slam, ma anche la capacità del marchio di proporre
una bella linea sportswear drenando le competenze
acquisite nel tecnico.
Grazie Antonio, perché se Pitti rappresenta l’università per un
brand, l’upgrade di posizione e dimensione è come un master.

30’31”

ANTONIO
CRISTAUDO
DIRETTORE COMMERCIALE
E SVILUPPO PITTI IMMAGINE

Dottor Antonio Cristaudo la sua carica
recita “Direttore Commerciale
e Sviluppo Pitti Immagine”,
ma a giudicare dai dati che abbiamo
letto recentemente dove a fronte
di 600 nuove richieste di ingresso,
alla fine solo 100 si sono trasformate
in effettive ammissioni in Fortezza,
sembra che lei, più che responsabile
dello sviluppo, sia un severo
“signor NO”. Sbaglio?
Uno dei nostri mantra è l’attività di
scouting internazionale: il Pitti team
gira il mondo alla ricerca di nomi
interessanti da invitare al salone.
Ogni stagione riceviamo moltissime
richieste di partecipazione al salone
da parte di aziende internazionali.
La disponibilità degli spazi e il raffronto
tra le caratteristiche del brand
e quelle della manifestazione - che
individua un target ed esigenze
specifiche di edizione in edizione fanno la differenza.
Pitti Immagine Uomo è una stupenda
e attrattiva vetrina mondiale che
vede come protagonisti marchi,
aziende, buyers, giornalisti,
influencer e visitatori da tutto
il mondo. Quale è il segreto per
competere con New York, Parigi,
Londra, Milano?
Pitti Uomo è un mix sapientemente
calibrato di fattori che a ogni edizione
rinnova la propria composizione:
gli eventi dei nomi più interessanti
del panorama internazionale,
il salone con la sua offerta lifestyle
sempre più completa e Firenze
con il suo contesto straordinario.
Pitti Uomo è insieme palcoscenico
di immagine e scenario di business
concreto, per i contatti con i più
importanti rappresentanti del panorama
retail worldwide che rende possibili.
A questo risultato contribuisce
il grande impegno di comunicazione
che Pitti Immagine riserva ai suoi
progetti speciali.
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In cosa Firenze è unica?
Firenze è di un’unicità indiscutibile, fatta
di storicità e bellezza architettonica
ma anche di qualità della vita, per
accorgersene basta una passeggiata
sui Lungarni.
Tra le 13 sezioni del salone, cosa vi
ha convinti a creare la nuova area
Pitti I GO OUT? Quali evoluzioni del
mercato deve soddisfare? Quali
i marchi presenti e quale è l’area
dedicata all’interno della Fortezza?
I GO OUT sarà uno dei progetti di
punta di questa 94a edizione di Pitti
Immagine Uomo.
Stiamo lavorando su una quota di
circa 25 marchi coerenti con questa
impostazione, con la possibilità
di incrementarla in futuro.
Lo spazio sarà la Sala della Ronda,
una location strategica all’interno
della Fortezza da Basso, dove è nato
Touch!, a oggi una delle sezioni più
ambite della manifestazione.
Outdoor Meets Fashion, Fashion Meets
Outdoor è il claim di una sezione che
interpreta in modo sofisticato l’estetica
dell’outdoor, un trend contemporaneo
in forte ascesa che in Giappone ha
attecchito già da alcune stagioni.
In scena, collezioni esteticamente
impeccabili realizzate da una selezione
di aziende da tutto il mondo.
Una proposta trasversale tra collezioni
di abbigliamento, accessori e oggetti,
capaci di dialogare con il contesto
metropolitano e la moda di ricerca.
Tra i brand che hanno già confermato
la loro partecipazione: And Wander,
Arc’teryx Veilance, Barena +
La Sportiva, Christopher Ræburn,
Danner, Diemme, Fase Factory,
Filson, Goldwin Inc., Griffin, Hoka,
Maranè, Mountain Research, Roa,
Sease, South2 West8, Teva, Topo
Design, Woolrich Outdoor.

36 mila visitatori - nelle scorse
edizioni - per questa insostituibile
piattaforma internazionale
di tendenze, prodotti d’avanguardia
e di lifestyle. A volte all’interno della
Fortezza si procede lentamente
a causa del forte affollamento:
è un indicatore critico o un segnale
di successo?
In tempi in cui la partecipazione
ai saloni da parte di buyer e operatori
è sempre più razionalizzata in termini
di numeri, per noi l’alto numero
di visitatori è senz’altro un fattore
di successo, un feedback fortemente
condiviso dalle aziende che espongono.
Cosa ci attende per il futuro?
Pitti Uomo ha nel proprio DNA
la continua evoluzione.
Il futuro porterà con sé un cambiamento
che dovremo sicuramente essere
pronti a cogliere.

OUTDOOR MEETS
FASHION
FASHION
MEETS OUTDOOR

Slam si è presentato a Pitti Uomo con uno stand che esprime tutto il suo stile
e la sua contemporaneità.
Con un porticato di 60 mq ha dato il benvenuto ai visitatori con
il suo profumo di sale: le sedute realizzate con vele riciclate, i colori del mare,
la grafica tipica del brand.
All’interno, le costruzioni Lorenesi hanno accolto un nuovo spazio ancora più
ampio e articolato, un percorso studiato nei minimi dettagli per accompagnare
il visitatore in una narrazione lunga 40 anni.
Una storia di passione, campioni, schiaffi di vento, performance e ricerca
di avanguardia. Video, numeri, parole, interviste di una vita trascorsa in mare,
per il mare.
Al fianco, una collezione che al solo sguardo esprime tutta la sua essenzialità,
valorizzata da background neutri, luci e colori semitrasparenti. Un linguaggio
contemporaneo per rendere evidente il rinnovamento di un’identità che ha
il mare nelle vene e afferma Genova come approdo.
Concept Design: Wea-Enrico Toso

Federico Repetto |

Enrico Toso |

Nella nostra narrazione abbiamo inserito quello
che per noi è l’origine di tutto, cioè Genova.
Siamo nati a Genova, sul mare, respiriamo il mare,
ciò che facciamo viene dal mare.
La nostra attenzione verso il mare non è solo dentro di noi,
è anche nelle collaborazioni esterne.
Lavoriamo con chi ogni giorno si impegna a salvaguardare
il nostro habitat naturale, stiamo sviluppando
e ampliando la tematica dell’ecologia marina.
Ricerchiamo filati e tessuti che ci permettano di essere
meno impattanti sull’ambiente e presto avremo una collezione
più organica anche da questo punto di vista.
Federico Repetto
Chief Inspiration Officer - Slam
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COLORS
IN THE RAIN

GLI ANTIDOTI
AL CIELO GRIGIO

Coat Bowers

LA DONNA RENDE BELLA
LA BRUTTA STAGIONE
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Jacket B155

Coat Wool Grover

Coat Tigertail
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-

Sono caldi, leggeri, tecnici e belli.

COME UNA
SECONDA PELLE

–
By Désirée Sormani

Sono i capi della nuova Skiff Line di Slam
studiati per andare incontro alle esigenze
dei giovani atleti.
Che oltre alle performance guardano al look.

-

La nuova Skiff Line di Slam

-

Perché comfort significa stare bene.
In tutti i sensi.

-

Agili, veloci, aerodinamici.
Sono aggettivi che legano in modo naturale il mondo della vela agonistica
e professionale, dei Foiling e dei 470, con quello degli uccelli acquatici.
Non c’è da stupirsi quindi se i capi della nuova linea di abbigliamento
tecnico, che include top, Long John e giubbetti, si chiamano ciascuno
con il nome di un volatile marino: Frigate (fregata), in leggera lycra resistente
e confortevole; Gannet (sula), in neoprene da 1 millimetro
di spessore morbido ed elastico; Albatross (albatro) in neoprene ultrasottile
antivento e protettivo; Pellican (pellicano) in neoprene da 4-5 millimetri
per le temperature più fredde.
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Otto pezzi compongono la collezione.
Pochi ma ben sperimentati, in grado
di rispondere a un range di necessità
variegato. Il materiale dell’abbigliamento
per le regate con le derive deve essere
confortevole leggero, performante,
non deve avere ingombri e deve
lasciare ampia libertà di movimento.
E ovviamente deve proteggere,
tenere caldo, asciugarsi in fretta.
La lycra e il neoprene sono i materiali
ideali per rispondere a queste necessità.
E nessun dettaglio deve essere
trascurato. Nemmeno le cuciture, che
vengono nastrate all’interno con un
tape per limitare al massimo infiltrazioni.

Ciascuno ha caratteristiche diverse proprio per andare incontro a varie
tipologie di esigenze e di necessità differenti.
Tutti sono realizzati sfruttando le più recenti tecnologie, per garantire
comfort e alte prestazioni.
E soprattutto, tutti sono non solo piacevoli da indossare, ma anche belli
da vedere, perché il taglio e il design giusto è ciò che un giovane atleta
cerca, al di là di tutto il resto.
“Se si riesce a fare un capo tecnico che abbia anche dettagli, belle
linee e forme, sicuramente sarà più apprezzato”, afferma Valentina
Cavanna, responsabile del reparto abbigliamento tecnico Slam,
che ha seguito ogni fase della lavorazione della nuova Skiff Line.
“L’apporto degli atleti è fondamentale anche per questo.”
Ciascuna collezione infatti nasce seguendo un iter preciso che passa
dalla ricerca, dalla sperimentazione, ma anche dalla prova in mare.
“Per definire la nuova linea d’abbigliamento tecnico, abbiamo investito
due anni. E dopo la ricerca su materiali, tessuti e tecniche di assemblaggio,
facciamo testare i capi che realizziamo a chi effettivamente li utilizzerà.
È fondamentale la collaborazione degli atleti.
Il loro feedback è determinante.”

42’43”

“Questi ragazzi entrano completamente E spesso attraverso i loro suggerimenti
in acqua: più riusciamo a tenerli
si arriva anche a soluzioni geniali.
protetti meglio è”, aggiunge Valentina. Per esempio, recentemente ci hanno
segnalato che quando fa caldo,
preferiscono usare la lycra ma con
Tra le nuove tecnologie usate
questo materiale il corpo si bagna
da Slam c’è anche il ventiprene,
un trattamento che permette
e col vento essere bagnati non
di ottenere un neoprene traspirante
agevola; quindi abbiamo pensato
di creare Albatross, un capo sottile
là dove è necessario, soprattutto
in neoprene da 1 mm che è
nella zona della schiena; all’interno
impermeabile e risolve il problema.”
invece viene inserito un fleece
idrorepellente, caldo che si asciuga
molto velocemente e mantiene
Il neoprene è un materiale elastico,
il calore corporeo.
ideale per questo tipo di abbigliamento
dove l’ergonomia è fondamentale.
“Gli atleti ci raccontano quello che
succede loro durante gli allenamenti “Un capo aderente, che segue bene
le linee del corpo, proteggendolo
e in gara.
come una seconda pelle, garantisce
comfort totale.”

Facciamo testare i capi che realizziamo
a chi effettivamente li utilizzerà.
È fondamentale la collaborazione degli atleti.
Il loro feedback è determinante.

“Il neoprene ha un’aderenza unisex.
La Skiff Line, nata principalmente
per un uso maschile, è stata infatti
testata anche da ragazze, che l’hanno
giudicata comoda.
Ma le quote rosa nella vela stanno
via via crescendo e non escludiamo
la declinazione della collezione anche
al femminile.”
Da chi sarà particolarmente amata?
“Sicuramente da tutti quelli che
vanno in deriva in maniera intensa.
E da coloro che sognano di diventare
futuri professionisti.”

Questi ragazzi entrano
completamente in acqua:
più riusciamo a tenerli
protetti meglio è.
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THE NEW
TALENT
SHOW

Bruno Mantero, 16 anni, e una vittoria
importante alle spalle: medaglia d’argento
al Campionato del Mondo di Vela Classe 420 U17
in coppia con Tommaso Cilli.
Quanto è dura la preparazione e quanto è grande
la soddisfazione?
La preparazione richiede sicuramente tanta dedizione
e vari sacrifici, sia da parte mia sia da parte della
famiglia. Tutto ciò però passa in secondo piano grazie
alla passione e alla gioia che regala questo sport,
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
sociale. La classe 420 offre, infatti, una flotta capace
di accoglierti e farti sentire parte di una grande famiglia.

–

By Lucia Maccà
16 anni ma già con importanti vittorie alle
spalle. Bruno Mantero e Tommaso Cilli
raccontano dove nasce la passione.

–

Ovviamente essere di origini liguri aiuta.
Come è stato il primo approccio con la vela?
Il primo approccio con la vela è stato complicato,
ero contento di fare vela per passare le giornate con
i miei amici, ma la forza del mare e del vento ancora
mi terrorizzavano. Questo timore è stato superato una
volta che ho imparato a rispettare il mare e a gestire
la barca in ogni condizione. Da quel momento in poi
si è instaurato un feeling indescrivibile che mi rende
dipendente da questo magnifico sport.
© Andrea Lelli 2017

Campionato Europeo 2016
(U17) - Ungheria
(Balatonfured - Lago Balaton)
Oro
Campionato del Mondo 2017
(U17) - Australia (Fremantle)
Argento
Ranking list Italia U17
2017 - 2018
Oro

Essere affiatati è importante, come è nata l’intesa
con Tommaso?
L’intesa con Tommaso è nata dalla rivalità che c’era tra
noi due ai tempi dell’Optimist in mare. Inutile dire che
a terra questa rivalità faceva spazio a un’amicizia immensa.
Con il passare degli anni questo rapporto ci ha visti
sempre più uniti, fino ad arrivare all’importante scelta
di intraprendere una nuova avventura, insieme,
condividendo ogni vittoria e ogni sconfitta, ogni dolore
e ogni gioia.
La paura esiste in barca?
La paura in barca esiste, ma viene superata, insieme,
condividendo ogni scelta.
Allenamenti quotidiani? E lo studio come si concilia
con tutto ciò?
Purtroppo studio e allenamenti non vanno tanto
d’accordo. O si sta sui libri o ci si allena. Per adesso
prevale la voglia di prepararsi e di vincere.
Hai un segreto per affrontare la regata?
Un portafortuna?
Essendo scaramantico ho vari gesti da fare prima
delle regate, ma in gara il segreto più grande è stare
concentrati e lavorare sempre insieme.
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Tommaso Cilli, sanremese, classe 2002,
vice Campione del Mondo in Australia nella
Classe 420 U17.
Hai 16 anni, quando è nata questa passione per il mare?
Non so bene quando sia nata questa passione.
Ma il mare scorre da sempre nelle vene della mia famiglia.
I primi ricordi di infanzia sono in barca con loro, quella
per l’acqua è un’attrazione innata.
Vela e vita da sedicenne, facile o difficile?
Se ami questo sport con tutte le tue forze, anche
se è difficile, impegnativo, faticoso, tutto diventa più
semplice. Anche conciliare gli allenamenti e le ore
passate in acqua con studio, amicizie, ragazze e famiglia.
Ci sono momenti in cui pensi che potresti avere
una vita diversa?
Certo, ogni tanto vorrei anche stare qui a Sanremo
con i miei amici. Ma prevale la mia voglia di vincere,
di allenarmi, di dedicarmi anima e corpo a questa
disciplina.
Chi ti ha portato per la prima volta in mare?
Da sempre, i miei genitori. Sono loro che mi hanno fatto
amare il mare. Non solo mi portavano in barca ma
mi insegnavano a rispettarlo, a non sfidarlo, a capirlo
e ad entrare in sintonia con lui.
C’è qualcuno a cui devi dire grazie?
Dovrei dire tanti grazie, ai miei allenatori Fernanda Sesto
e Davide Vignone, allo Yacht Club Sanremo, al mio
prodiere Bruno Mantero, ai miei compagni di squadra.
Ma in particolare devo ringraziare mio padre che
mi è sempre stato vicino, fin dai primi esordi.
Hai partecipato al Velista dell’anno FIV, quanto contano
per te i riconoscimenti ufficiali?
I riconoscimenti ufficiali sono piacevoli, ma ciò che penso
io sulle mie performance è più importante. A volte sono
fin troppo esigente con me stesso, ma la vela richiede
davvero tanta disciplina, impegno e determinazione.
Due parole sul tuo compagno di squadra, non solo lati
positivi però…
Bruno, una grandissima testa di.... ma non avrei mai
potuto trovare un amico più grande!
Altri sogni oltre alla vela?
Io sono molto razionale, preferisco pormi degli obiettivi
concreti e raggiungerli, ma sicuramente vorrei vivere
la mia vita.
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