
14  
L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

Focus Moda made in Bergamo

A Martinengo le tute per i motociclisti si fanno glamour
La pioggia può diventare

fashion. Un trio di donne milane-
si, creative e appassionate, in pie-
no Covid ha creato Bragoon, un
progetto che si è messo in testa di
realizzare un indumento da piog-
gia che combinasse design, moda
e prestazioni tecniche e che fosse
anche ecosostenibile.

Un prodotto tecnico e utile in
un momento di esplosione della
mobilità urbana sostenibile, che
si è subito inserito nel mercato del
rainwear, generalmente monoto-
no, offrendo uno stile nuovo e 

tanto colore anche quando piove.
«Tutto ciò si radica nella consape-
volezza che la pioggia fa bene al 
pianeta e nel desiderio di viverla
con allegria e stile - spiega Simona
Orsini, a capo del progetto insie-
me a Luisa Fachini, mente creati-
va, e Marella Pessina -. Da qui il 
nostro motto “Let it Rain”».

Bragoon parte da una voglia di
ripensare all’abbigliamento al-
l’aria aperta e per la sua produzio-
ne il team ha scelto il made in 
Bergamo: La Rocca di Martinen-
go si occupa infatti del confezio-

namento dei capi, azienda scelta
data la sua specializzazione tecni-
ca nello sportswear e nelle lavora-
zioni termonastrate per rendere
il capo al 100% impermeabile.

Il nome Bragoon? «Ci ispiria-
mo alla Swinging London, e ab-
biamo così inglesizzato un termi-
ne tipico del dialetto milanese che
sta per pantaloni» sorride Simo-
na. Capi uni-sex, uni-size e uni-fit:
«L’unica scelta da fare è la fantasia
che più si accosta al proprio modo
di essere, Bragoon è uni-size per-
ché ha una misura unica e valida

per tutte le tipologie fisiche».
Con un’attenzione mirata al

Pianeta: «I nostri capi vengono 
realizzati in polietilene tereftala-
to ottenuto dal riciclo di bottiglie
di plastica». Un materiale che sarà
utilizzato anche per ampliare e la
collezione: «Capispalla, ponchi 
per un urban wear entusiasman-
te: da utilizzare in bicicletta, in 
monopattino e a piedi. E poi cap-
pellini e ghette iper colorate». Il
nuovo motto è presto fatto: «The
rain is the new sun».
Fa. Ti.

Barbara Albericci

«Si parte dalla raccolta dei le-
gni già secchi nei boschi della
zona nord dell’isola, il legno
viene poi lavorato a mano e
usato per la cover che può es-
sere al naturale ma anche con
disegni o mixando cristalli li-
quidi colorati. Infine si proce-
de con la lucidatura con cera
lacca sempre fatta a mano».

Obiettivo è esportare le co-
ver in tutto il mondo: «Arri-
vando anche a Bergamo: ab-
biamo allestito un corner al
Caffè degli Artisti, in via San
Tomaso. Il mare e la natura di
Ibiza, anche e soprattutto in
questo periodo così difficile e
dalle relazioni limitate, pos-
sono arrivare così anche nella
mia terra».
Fa. Ti.

legni dei boschi di Ibiza, ha
creato le prime cover di legno
naturale».

Nasce così «Raices s de Ibi-
za»: «Vista la crescente richie-
sta arrivata da un pubblico più
giovane e più sensibile ai temi
dell’ ambiente, abbiamo deci-
so di dare vita a un co-bran-
ding con un’azienda di Barcel-
lona che produce scocche per i
telefoni in materiale total-
mente bio, trasformando la
cover in un prodotto total-
mente sostenibile». E «buo-
no»: «Per ogni modello acqui-
stato, il 3% sarà donato a una
associazione benefica che si
occupa di rispetto dell’ am-
biente» spiega la bergamasca
che online su www.raicesdei-
biza.eu presenta il progetto:

biamo pensato di realizzare
una collezione di cover per te-
lefoni iPhone». I due si sono
conosciuti a «Las Dalias»,
l’hippy market più famoso al
mondo: «Abbiamo iniziato a
chiacchierare sul valore del-
l’handmade e gli ho mostrato
una cover per telefono in bam-
boo che avevo acquistato otto
anni prima a Byron Bay, in Au-
stralia. Lui si è ispirato al quel
progetto e con il suo personale
estro, scegliendo tra i diversi

L’estate addosso. A
Ibiza una bergamasca si è in-
ventata un progetto che uni-
sce design. moda e ambiente.

Barbara Albericci, una lau-
rea in Architettura al Politec-
nico di Milano, dopo aver la-
vorato nel mondo della moda
per 13 anni, si è trasferita a Ibi-
za da tre anni dove ha cono-
sciuto Giovanni Intoccia: «Ar-
tigiano e artista, da trent’anni
lavora il legno qui sull’isola.
Con la sua collaborazione ab-

Da una bergamasca a Ibiza
cover sostenibili e benefiche

FABIANA TINAGLIA

Ha lasciato il lavoro
sicuro da direttrice di banca e
ha seguito il suo sogno che ai
nostri giorni ha un sapore re-
vival, che rimanda ai mitici
anni Ottanta, quelli dei pani-
nari, della compagnia davanti
al Burghy, delle felpe della
Best Company, gli accessori
Naj Oleari e le mitiche cinture
de El Charro.

Claudia Rota, 49enne di Al-
bano Sant’Alessandro, ha dato
il via a Chiuduno alla Next
Way, piccola azienda avviata
nel 2010 che si occupa della
produzione in esclusiva di
cinture e fibbie vintage a mar-
chio El Charro, icona indi-
scusse a partire dagli anni ‘80.
«Ho raccolto da appassionati
dell’epoca cinture e fibbie El
Charro di quegli anni, ho
aperto nuovi stampi e le ho re-
plicate in versione attuale,
pur rimanendo fedele alla lo-
ro immagine originale» rac-
conta Claudia Rota, che spie-
ga: «Ho deciso di fare tutto ciò
spinta dall’amore per questo
marchio che mi ricorda gli an-
ni bellissimi della mia adole-
scenza, anni del boom econo-
mico, di voglia di uscire, di bal-

Ricordate i mitici anni ’80?
A Chiuduno c’è El Charro 
La storia. Claudia Rota lascia il posto fisso in banca per un sogno di moda
«Cinture e fibbie dello storico brand, un nuovo progetto di valorizzazione»

lare, vedere gli amici e diver-
tirsi».

Anni che sembrano lonta-
nissimi in questa epoca di co-
prifuoco, limitazioni e
lockdown: «La stessa emozio-
ne nel ricordare quel periodo
l’ho letta negli occhi di ogni
singolo cliente che ha acqui-
stato le mie cinture. Basta po-
co: anche un accessorio per ri-
cordare gli anni spensierati
della gioventù di un’epoca og-
gi come oggi ha un sapore di
libertà. La moda, fortunata-
mente, fa anche questo effetto
e El Charro è da sempre stato
simbolo di un mondo più wild,
anticonformista» continua
Claudia e in fondo anche la
sua è la storia di una sfida fuori
dalle regole: «Primogenita di
una famiglia bergamasca nu-
merosa dove lavorava solo
mio padre come operaio, ho
sempre avuto tanta voglia di
studiare e ho sempre fatto
mille lavori per essere indi-
pendente. Nel 1996 mi sono
laureata in Economia e Com-
mercio con 110 e lode e sono
diventata direttrice di banca,
ma ad un certo punto della
mia vita, con tre figli e un po-
sto di lavoro sicuro, ho deciso,

molto incoscientemente a
detta di tutti, di inseguire il
mio sogno». Che era quello di
avere un’attività nel mondo
degli accessori moda: «Da sola
all’inizio le difficoltà sono sta-
te tante e continuano ad es-
sercene soprattutto in questo
periodo di emergenza sanita-
ria che ha infinitamente pena-
lizzato il settore della moda -
continua Claudia -. Ciò nono-
stante la tenacia e la voglia di
fare mi portano a cogliere con
entusiasmo le nuove sfide».

Claudia Rota a Chiuduno si
occupa dell’ufficio stile di tut-
to quello che è il mondo delle
cinture El Charro: «Lavoria-
mo sui modelli e la produzio-
ne è affidata a laboratori
esterni in Italia e all’estero. La
commercializzazione è gesti-
ta dalla nostra rete e si esten-
de anche alla piccola pellette-
ria. Siamo una squadra affia-
tata e collaboriamo anche con
l’azienda di Latina che ha la li-
cenza dell’abbigliamento El
Charro» spiega ancora Clau-
dia Rota, che aggiunge: «Gli
anni Ottanta sono tornati di
moda, è evidente osservando
le passerelle dei grandi stilisti
e il rimando è a quell’atmosfe-

ra conviviale, al fermento di
anni di creatività, voglia di fa-
re e di essere». C’è il ricordo e
c’è la nostalgia: «Il nostro
mercato è per l’80% italiano,
con il ricordo a quegli anni in-
dimenticabili, ma El Charro
ha anche un suo mercato pa-
rallelo soprattutto nel nord
Europa, in Olanda e Belgio ol-
tre che in Spagna.

Ora l’obiettivo è estendere
il mercato, riportando le fib-
bie e cinture El Charro ad es-
sere un must: «Tra i giovani
sta tornando la voglia di que-
sto modo di vestire grazie an-
che a personaggi nel mondo
della musica e dello spettaco-
lo che indossano El Charro.
Inoltre la cintura in generale
sta tornando un accessorio
imprescindibile nel look, che
valorizza lo stile, lo rende più
peculiare». Un accessorio
grintoso che valorizza un out-

fit e che è in stile con il ritorno
dei pantaloni a vita alta, i gon-
nelloni gitani, gli abiti ampi.
«Un “pezzo” che identifica,
che sa fare la differenza e per-
mette di personalizzare ogni
stile».

Da qui l’impegno per
l’azienda di Chiuduno di cre-
scere e progettare i prossimi
step: «Dobbiamo lavorare
nella comunicazione social e
nel marketing. Da una parte
c’è il revival, dall’altro la valo-
rizzazione di uno stile» conti-
nua.

Nel frattempo, per i nostal-
gici degli anni Ottanta l’ap-
puntamento è quasi definito:
a giugno, nel rispetto delle re-
gole anti-Covid, si sta organiz-
zando un incontro a Milano.
Su Facebook, alla pagina «Pa-
ninari uno stile di vita», tutte
le info.
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Claudia Rota; qui accanto cinture El Charro e un foto degli anni ’80


