
L’IDEA LA CHIMICA RESTAFUORI

Abiti escarpecolorati
conpianteesemi
È lo shoppingsostenibile
Le stilistePerineCaudanohannoelaboratosoluzionigreen

U
n modelloeconomi-
co e produttivo a mi-
sura d’uomo,chesap-
pia rispettareedesse-

re in sintoniacon la natura,
spessoarriva anchedallapic-
cola impresa, o dal commer-

cio. Un connubio possibile
quandosi è capaci di rinun-
ciare al prototipo del consu-
mismo adognicosto,esi sce-

glie di lavoraresu prodotti
chenondanneggianol am-
biente e spingonoa una ri-
flessione più ampia sulla na-
tura chenon solo ci circonda,
maè lacasacheci ospita.E’ il
casodi Micaela Caudano(in
arte Michi) e di Giulia Perin
(Emìna), due imprenditrici
che, martedìprossimo,pre-
senteranno una collezionedi
abiti eaccessorirealizzatain-
teramente usandocolori tratti
dapiante e semie fissati sul
tessutosenzachimica. Michi
ètitolaredell’omonimabotte-
ga d’abbigliamentoin via Ga-
ribaldi 46 aTorino (dovesarà
esibitala collezione), di una
catenadi negozi vintage, del
marchio di moda Urban Tag;
e, dasettembre,firmeràan-
che laprimacollezioned’abiti
di «A.S.98», marchio italiano
di calzaturerealizzatein con-

cia naturaleevendutein tutto
il mondo. Giulia, invece,è
un’antropologaapprodataal-

la tinturatessile «bio» dopo
dueannidi masterin Indone-
sia, terradacui ha imparato
l’artedi tingereusandoi frutti
della natura.Rientrata in Ita-

lia, con il supportotecnico
dell’OrtoBotanicodiTorino la
donna inizia a studiare le
piante endemicheeuropeee
parteconunasuacoltivazione
di vegetalitintori sullacollina

di Moncalieri e
diventa respon-

sabile dell’orto
tintorio al mu-
seo del tessiledi
Chieri, dove si
occupaanchedi
didattica. Non
so lo . Emìna
partecipa alle

f i ere tessil i
d’Europa (PremièreVision,
WhiteMilano, Munich Fabric
Sta r t) dove or gani zza

workshop e dimostrazioni di
batik e tinturevegetali.Lasua
vocazione,infatti, è riuscire a

porre l’accentosull importan-
za della cultura dei popoli e
delle risorsedella naturain

tutta la filiera di
produzionetes-

sile, promuo-
vendo l’uso di
colorazionina-

turali alternative
a quelle sinteti-
che pertingere
la stoffa.Come
la radicedi rob-

bia, «che si rac-
coglie al quinto anno divita e
dacui siottengonoi coloridel
rosso,dalmattone al rosa;o la
ginestradeltintore, unapian-
ta perennelecui sommità fio-
rite regalanogiallo e verde
salviaincantevoli — termina
la fondatricedi Emìna— la
bellezzadei colori vegetaliè
proprio questa: da poche
piante si possonoricavare
mille colori»e altrettantesfu-
mature. «Super donne,con-
sapevoli dellapropria femmi-
nilità egrinta, chenon sento-

no il bisognodi ostentarela
propria bellezzae non rinun-
ciano adessereloro stesse.
Fuori daogni paradigma.La-

voratrici, madri;donnecon-
sapevoli, checonosconola
propriaforza e non nascon-
dono le loro fragilità — con-

clude Michi— forze dellana-
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tura, in pace con l ambiente,e

rispettose della natura che le

circonda. Sono queste le atti-
tudini che muovono il mio
estro creativo, nella moda ».

L obiettivodelle due commer-

cianti è ambizioso. Lavorare

su piccoli numeri, produrre
solo in caso di reale richiesta.

Per contrastare la voracità
diffusache spinge a possede-

re oggetti a tutti i costi, il più
delle volte, inutili.

Simona De Ciero
©RIPRODUZIONERISERVATA

Innovative

A sinistra Giulia

Perin insieme

a Micaela

Caudano

realizzano capi e

scarpecolorati

esclusivamente

con i semi di

piante. Sono

autrici di collezioni

chesaranno

presentate

martedì a Torino
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