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Il futuro della moda ha bisogno del Comune
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E’ stato un successo il primo incontro di Stefano Boeri, assessore alla Cultura, Expo, Moda e Design
con gli operatori del mondo della moda nella serata dedicata ai giovani del settore e alle istituzioni che li
formano che si è svolta ieri 17 novembre a Palazzo Reale. Sala conferenze piena infatti di studenti, designer
emergenti e dei rappresentanti di tutte le principali scuole di Milano insieme alla Camera della Moda. Dietro il
microfono a spiegare alla pubblica amministrazione di cosa c’è bisogno una selezione degli autori delle
moltissime mail inviate all’assessorato in preparazione dell’evento. A dare il via ai lavori e a spiegare il punto
di vista del Comune è stata Elisabetta Berla, consulente dell’assessorato, che ha immediatamente messo
sui giusti binari la conversazione: “Due sono le problematiche: da una parte capire come sostenere i giovani
che escono dalle scuole con varie professionalità per inserirsi nel settore, dall’altra come consentire ai giovani
designer un minimo di chance di visibilità e successo”. Ed è soprattutto su questo secondo punto che il
Comune potrebbe concentrare i suoi sforzi: “Ai giovani devono essere forniti degli spazi dove fare le sfilate
inserendoli nel calendario moda come viene fatto in altre città”. A partire dal primo competitor straniero: cioè
Parigi. In ballo infatti c’è anche l’immagine di Milano: la città deve essere considerata una fucina di talenti. Un
valore aggiunto al sistema moda e cittadino in generale per attirare risorse umane ed economiche. Ma perché
il gioco funzioni fino in fondo a livello di immagine la moda deve essere anche attore attivo nella cultura
milanese.
E’ Salvo Testa del Milano Fashion Institute a salire per primo sullo scranno degli ospiti confermando la
necessità di spazi istituzionali per attività formative e iniziative culturali. Ma, come altri faranno dopo di lui,
chiede anche “una struttura di accoglienza per supportare gli studenti stranieri quando si trasferiscono a
Milano e un maggior numero di corsi di italiano per fargli conoscere la nostra lingua”. In attesa della risposta
delle istituzioni il Milano Fashion Institute si è già organizzato per internazionalizzare i suoi corsi che dall’anno
prossimo saranno anche in inglese. Mario Boselli, Presidente Nazionale della Camera della Moda
esordisce lodando l’iniziativa dell’assessorato e confermando l’analisi di Elisabetta Berla. A conferma
di ciò racconta quanto l’istituzione che guida ha fatto, anche rischiando consenso, per i giovani: “Abbiamo
avuto il coraggio di togliere dalle sfilate grosse aziende inserendo nuovi nomi. Siamo stati criticatissimi, ma
abbiamo avuto ragione: i buyer hanno acquistato e il ritorno di stampa è stato eccezionale”. Rivendica anche il
successo del progetto Fashion Incubator finanziato dal comune e coordinato dalla Camera della Moda che ha
lanciato in 3 anni 21 brand nuovi di cui almeno una decina sono sul mercato.
Alessandro Manzi e Caterina Coccioli, giovani talenti e imprenditori emergenti, stimolano invece il comune
di Milano a seguire l’esempio del Comune di Berlino che ha creato in Giappone uno showroom appositamente
per promuovere i nuovi marchi. Ma sottolineano l’esigenza di comunicare per attirare gli operatori: “bisogna far
passare – spiega – il concetto che c’è una nuova ondata creativa in città”. E le scuole devono lavorare sulla
loro immagine: “Abbiamo i migliori istituti del mondo, ma non riescono a comunicarlo e quindi non
costituiscono un biglietto da visita per chi le frequenta”. Barbara Treviti della Domus Academy, che al contrario
è più famosa all’estero che in Italia, condivide l’esigenza di dare spazi ai talenti emergenti per consentirgli
maggiore visibilità ma segnala anche un’altra necessità: “In quegli spazi bisogna anche far venire le persone
che contano. La stampa straniera per esempio è sempre assente”. Non solo: bisogna anche evitare che la
moda sia un mestiere per ricchi premiando di più il talento e concedendo un maggior numero di borse di
studio. Nella speranza che una volta usciti da scuola i ragazzi non si ritrovino a morire di fame facendo gli
stagisti. Per gli studenti stranieri ch’è anche un altro problema: la difficoltà a trovare alloggi e la procedura
lunga e complicata dei permessi di soggiorno.
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Arturo Dell’Acqua Bellavitis, presidente della Fondazione Museo del Design della Triennale e preside
della Scuola del Design del Politecnico, unica facoltà universitaria in Italia con lauree dedicate al settore dopo
la chiusura di Napoli 2, punta anche lui sull’internazionalizzazione: “dall’anno prossimo non solo offriremo
anche corsi in inglese, ma soprattutto sarà possibile laurearsi in inglese”. Ma la moda non è solo
abbigliamento anche accessori. Lancia perciò un nuovo progetto: “Un museo del gioiello per rilanciare il
settore”. Al Comune chiede di essere il perno del sistema: a lui il compito di “coordinare le scuole e
comunicarne l’eccellenza valorizzando le differenze senza creare competizione”. E sempre al comune il
compito di “fare da cerniera con il mondo delle aziende creando un club delle imprese amiche delle scuole e
delle accademie”. E’ Emanuela Mora , straordinario di Sociologia dei Processi Culturali presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, membro del Comitato scientifico e della Faculty del Milano Fashion
Institute, a dare un punto di vista differente. Propone infatti un piano di ricerca per capire lo stato della moda a
Milano ma soprattutto indica una strada nuova per il settore: “la moda – dice infatti – ha un forte impatto
ambientale sia ecologico che sociale con le delocalizzazioni. Dovrebbe invece puntare di più alla sostenibilità.
In un mondo affollato di marchi ci vorrebbe poi un’educazione dei più giovani ai brand più consapevoli”. E
infine: “la formazione dovrebbe poi favorire la riscoperta dei mestieri d’arte e tecnici di cui c’è un grande
bisogno nelle imprese”.
E’ sulla stessa lunghezza d’onda Carlo Rivetti, Presidente e Amministratore Delegato di Sportswear
Company S.p.A. (società titolare del marchio Stone Island), docente di Marketing per il Disegno Industriale e
del Progetto Moda Uomo presso il Politecnico di Milano, membro del comitato scientifico dello IED ModaLab,
socio fondatore della Fondazione ADI (Associazione per il Design Industriale) e Presidente della Biblioteca
Tremelloni del Tessile e della Moda. “Di stilisti – dice infatti - ne trovo quanti ne voglio. Sono le altre
professionalità a non esserci. Manca il culto della macchina da cucire. Mancano le puntiniste. Manca
personale adeguato nei negozi. I giovani vengono formati con un livello di attesa troppo alto”. E la
globalizzazione? “Non esiste: è invece in realtà in corso un’americanizzazione del mondo. La moda è l’unica
cosa che non controllano. Che resti nelle nostre mani”. E infine, a conferma degli interventi che l’hanno
preceduto, denuncia il problema drammatico della comunicazione: “comunichiamo gli stilisti, le modelle, ma
abbiamo dimenticato la gente che lavora!”. Che sono poi coloro su cui si regge tutto il sistema.
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