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La vanità sostenibile 
Ecco l'Indiana Jones 
del glamour eco e solidale 

NOEMI PENNA 

prodotti selezionati daPa-
trizia Franzolin non si tro
vano nei negozi, nei mer
catini e neanche su inter
net. Lei è l'Indiana Jones 
della moda etica: gira il 

mondo alla ricerca di artigia
ni, produttori e artisti che tra
sformano le materie prime lo
cali in abiti e accessori di gran
de pregio, che rispettano 
l'ambiente e la filiera di pro
duzione rimanendo fuori dal 
circuito internazionale. E tor
na in Italia con valigie stracol
me di tesori, non solo unici 
nel loro genere ma anche eti
ci, economicamente a soste
gno delle donne e delle picco
le comunità. 

Su appuntamento 
Per toccarli con mano, e so
prattutto provarli, bisogna 
prendere appuntamento di
rettamente con lei - su Face-
booke Instagram, alla pagina 
Patrizia Franzolin Ethical Fa-
shionPromoter -, che adora in
contrare le sue clienti in uno 
showroom privato di Prati, a 
Roma, per raccontare le incre
dibili imprese che sinascondo-
no dietro ad ogni capo. Storie 
di donne, di territori, di una 
passione e dedizione «dell'al
tro mondo». 

Dietro a questi capi «non c'è 
sfruttamento minorile o mal
trattamento sugli animali e 
tutti gli artigiani della filiera 
vengono pagati adeguata
mente. E sono il vivido esem
pio di quanto la moda possa fa
re la differenza a livello globa
le, di come si possono aiutare 
le comunità locali e contempo
raneamente educare i clienti 
ad uno stile eticamente corret
to», spiega la fashion hunter. 
Sostenibilità a 360 gradi, per 
l'ambiente certo, ma anche 
delle persone. Una sfida che 

sempre più persone raccolgo
no rinunciando all'omologa
zione prima di tutto, a volte 
anche a risparmiare pur di ave
re un prodotto «etico», orgo
gliosi di interpretare diversa
mente il concetto di status 
symbol. Il valore dato dalla so
stenibilità e non dal «quanto 
costa». 

Dove 
Qualche esempio? «Il lago di 
Atitlan, nell'area vulcanica 
del Guatemala, è circondato 
dapiccoli villaggi abitati da co
munità maya, ognuno dei qua
li dedito a uno specifico arti
gianato. Sono tutti raggiungi
bili solo inbarca. Santiago è fa
moso in tutto il Paese per la la-

I nuovi status symbol 
non si basano più sul 
«quanto costa» ma 

sul quanto sono etici 

vorazione delle perline. Ed è 
qui che nascono i gioielli etici 
scelti da Patrizia Franzolin. Li
mited edition realizzate a ma
no con le Miyuko - un tipo di 
perla giapponese che ha vinto 
il primo premio al mondo per 
la perfezione della forma -, 
particolarmente adatte a que
sta intricata lavorazione con 
oro placcato 18 carati e seta. 
«Alcuni pezzi hanno invece 
dei dettagli in corno di bufalo 
etico: significa che ranimale 
non viene ucciso per fini com
merciali ma abbattuto per il 
sostentamento della popola
zione locale». 

Un progetto che ha anche 
un fine sociale: una parte del
la vendita dei gioielli guate-
maltechi è destinata alla On-
lus Pueblo a Pueblo, che aiuta 
a supportare economicamen

te l'educazione scolastica dei 
bambini maya. 

Produzione etica 
«[1 prodotto attraverso il qua
le il mio pubblico mi conosce 
di più nasce dall'idea di due 
sorelle inglesi, eccellenti desi
gner con produzione etica e 
artigianale in India. Si tratta 
di kimono in fibra vegetale, 
serigrafati con colori naturali 
uno ad uno. Impalpabili, leg
geri, raffinati: sono dei qua
dri stampati su tessuto che s'i
spirano principalmente a flo
ra e fauna. Recentemente le 
stiliste hanno stipulato un ac
cordo con il governo indiano 
e il Royal Kew Gardens che 
permetterà loro di riprodur
re su tessuto stampe antiche 
e rare esposte e conservate 
nell'archivio storico del giar
dino botanico». 

Per tutti i gusti 
Poi ci sono le sciarpe «di una 
sottile, ultraleggera, divina
mente soffice lana del Kash
mir. Ogni pezzo è disegnato 
da una designer metà svede
se e metà americana, poi im
merso manualmente nei colo
ri naturali dalla famiglia Kai-
stha, nel Kashmir. Nessuno è 
uguale all'altro. Ho portato in 
Italia molte sue collezioni: Vi
va Frida!, Mad about Mint, 
Geronimo (dedicata ai nativi 
americani) e Kakuma (sull'A
frica). Le prossime che pre
senterò in autunno saranno 
un omaggio a Greta Garbo, li
ma Klimt e agli Ufo». Insom
ma, ce n'è per tutti i gusti. Per 
un regalo speciale o per deci
dere di abbandonare definiti
vamente il fast fashion a favo
re di uno stile unico, ma so
prattutto green. Quel piccolo 
gesto in grado di cambiare il 
mondo.— 
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l.Patrizia Franzolin con un gruppo di bambini in Myanmar; 
2.La collana a chocker viene dal villaggio di Arusha, in Tanzania; 3.La Franzolin a Santiago, sul lago 
Attilan, accanto a una donna guatemalteca; 4.Un'immagine scattata in un villaggio del Kasmir, du
rante la tinteggiatura con la tecnica dip dye delle sciarpe 
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