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I
noccasionedellaMilano
Fashion Week, Vitale
Barberis Canonico ha
partecipato insieme ai

brand biellesi, Cappellificio
Biellese 1935 e Mirantico
backpacks,al White Sustai-
nable Milano, primo Fa-

shion Trade Show intera-
mente dedicatoallaricercae
all’approfondimento sulle
nuovemetodologierivoltea
unaconcretatransizioneeco-

logica e digitaleper tutti gli
operatori della moda e al
clientefinale.Lostandèsta-
to dedicatoalla capsulecol-

lection H.O.P.E., nata dalla
volontàdel lanificio biellese
Vitale BarberisCanonicoedi
marchiCappellificio Biellese
1935e Miranticobackpacks
di creareunacollezioneche
fossesostenibile dallamate-
ria primaallaconfezionedei

prodotti. Daoltre 350 anni
Vitale BarberisCanonicosi
impegnanelrispettodell am-

biente e dellepersonenella
creazionedellemiglioristof-

fe. Da questaconsapevolez-

za ultracentenarianascono
i tessuti della linea
H.O.P.E.,acronimodi How
to OptimisePeopleandEn-
vironment. Vuoleessereun
messaggiodi ottimismoper
il futuro chesi concretizza
in tessutisostenibilicomela
lana moretta - che si con-

traddistingue per lenatura-

li nuancescuredelvello - o
comelasetaRedEri in cui il
raccoltodella fibra avviene

solo quandola farfalla ab-
bandona la crisalideperan-
dare a nutrirsi del nettare
deifiori eriprodursi.

Madein Biella
Un progetto tutto biellese.
LeradicidelmarchioMiran-
tico sonoaBiella doverealiz-

za zainiedaccessoriunisex,
mantenendouna lavorazio-

ne sartoriale,conunostileur-
ban e moderno.Cappellifi-
cio Biellese ha 100 anni di
storiaalle spallee produce
cappelliutilizzando tessuti
sartoriali hautede gamme
comecashmere,flanella,vi-
cuna, alpaca,lino eseta.Vi-
tale Barberis Canonico è
uno lanificio tra i più anti-
chi al mondoconoltre 350
anni distoria eguidato dal-
la passionedi unafamiglia
a Valdilana. Miranticoback-

packs eCappellificio Bielle-
se 1935 hannotrasformato
i tessutiH.O.P.E. in zaini e
cappelli artigianali Made
in Italy,dandocosìla possi-
bilità alle personedi indos-
sare dei capi che portano
conséunmessaggiodi otti-

mismo e sostenibilità. La
produzionesaràinoltresolo
«su misura», cosicchéverrà
prodottosoloquantoeffetti-
vamente richiestodaiclienti
evitandosprechidi tessutoe
stockdi invenduto.—
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