
ARTIGIANATO DI QUALITÀ

VALSAAR faonorealBiellese
Lasneaker100%ecosostenibilemadein Italy sbarcaal“WhiteMilano”
.“ Areyou readyto changetheworld?”
La sfida continuaper Stefanoe Andrea

Barberachedopoil debuttodi Valsaar, la

sneakermadein Biella,100%ecososte-

nibile, tuttafatta amano incotone orga-

nico eco-friendly e tinta esclusivamente
con estratti di piante, sonosbarcatia

White Milano per presentareun nuovo

modello, questavolta realizzatocon un

tessuto ricavatodallealghe dei Maridel

Nord. Finoa domenicale calzaturedel

progetto,battezzato con l’anticonome
della Valle Cervo,resterannoin

vetrinaalsaloneinternazio-

nale dellamoda,diven-

tato riferimento

culturaleper unage-

nerazione di stilisti,

designer e artisti

che negli spazi di

viaTortonatrovano

unapreziosarampa

di lancio. White
punta infatti a pro-

porre i migliori talenti

conun’accurataselezione

chepresta particolareatten-

zione ai brandancorapoco cono-

sciuti alla piazza di Milano, ma

riconosciuticomevociinnovativetrai de-

signer emergenti di tutto il mondo.La

scarpa,semprecaratterizzatadallogodel
TerzoParadisosull’etichettabenvisibile

nellapartefrontaledellatomaia,èrealiz-

zata con materiale innovativo, traspi-

rante, purificante, antiossidante e

detossinante.Le duetonalitàdel grigio e

dei beigesonoottenuteconunatintura

naturaledi estratti delle piante eseguita

dallaTintoria Iride,daanniall’avanguar-
dia nellaricercadellasostenibilità.La fo-

dera internainveceè in pellemicroforata

con concianaturale metalfree.Nuova

anchelamodellisticae, altragrandeno-

vità, la suolain gomma100%riciclatae
riciclabile,chedona allacalzaturalegge-

rezza emorbidezzaallacalzatura.
«E’ sofficissimae leggerissimarispetto
alla prima versionea cui abbiamo ag-

giunto il laccioelasticocherendepiù fa-

cile e veloceinfilarela scarpa»
spiegano i due fratelli di

Barbera& Figli. «Voluta-

mente abbiamo man-

tenuto uno stile

minimal ma siamo

molto orgogliosi

del fatto che l’in-
tera produzionesia

totalmente ita-

liana ».

Il progettoera nato

nel 2020e avevariu-

nito un team di 10 eccel-

lenze biellesi che hanno

collaboratoognunacon le proprie

competenze,sullabasedivaloricondivisi:

sostenibilitàerispettoperla naturain pri-

mis epoi attenzioneal territorioechi lo

abita.«Volevamomandareunforte mes-

saggio di positivitàeaggregazioneattra-

verso la modaetica, concetti racchiusi
anchenel simbolodelmaestroPistoletto,

grazie allacollaborazionecon Cittadel-

larte eFashionBest».
E ora Valsaarèpronta a crescere:«Nel-

l’ultima edizionedi White eravamostati

menzionatifra le 40 realtàdell’artigia-
nato italianopiùevolute,quest’annoab-

biamo perciò deciso di partecipare al

saloneancheperchéquestotrend si sta

rafforzandoedèstatodatospazioanche

allelavorazionieai tessutiinnovativi.Sa-

remo infatti nel padiglioneVisconti quello

denominatoWhite SustainableMilano».

Lo spazioè il primo FashionTradeShow
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interamentededicatoallaricercae all’ap-
profondimento sullenuove metodologie
rivolte aunaconcretatransizioneecolo-

gica e digitale pertutti gli operatori del

comparto.Un luogoin cui innovazione

tecnologica, ricercae focussulla filiera

creativaeproduttivadellamodasosteni-

bile convergono,al serviziodegli stake-

holder di settoree del consumatore

finale.

«Il modello che presentiamoè quello

dellaprimaveraestate2023, main ne-

gozio eon linelo stiamogiàtestando.Ne

faremouna prima produzione di 200

paiaper capiresepiace.La primasneaker

era più pesante,nonesistevanoinfatti
suolericiclatecon le caratteristicheche

cercavamo.Noi non vogliamoscendere

compromessoeora abbiamotrovatociò

che fa per noi». P. G.

Il progettoera nato
nel2020e aveva

riunito 10 eccellenze

biellesi,ognuna

con le proprie

competenze

Stefano e Andrea Barbera
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