
 L’upcycling e le sue sfaccettature



Erano i primi di ottobre 2021 e a casa di una amica iniziammo a 
parlare del mondo della moda e della produzione di abiti. 
	 Dopo	una	breve	riflessione	su	quanto	fosse	dannoso	il	pro-
cesso	produttivo,	e	in	particolare	le	fasi	di	tintura	e	stampa	dei	
tessuti	e	di	quanto	le	aziende	tessili	ci	tenessero	realmente	poco	
all’ambiente, si inserì nel discorso un’altra persona che citó un 
termine	fino	ad	allora	a	me	sconosciuto:	“Upcycling”.	
	 Il	termine	fu	usato	perchè	la	mia	amica	era	a	conoscenza	di	
un marchio che produceva tessuti ad impatto zero, estrapolan-
do le materie prime dalla buccia delle arance.
	 Tutto	ciò	mi	incuriosì	a	tal	punto	da	intraprendere	un	viaggio	
alla	scoperta	del	mondo	dell’upcycling.
	 Girando	per	la	Lombardia	e	l’Emilia	trovai	cinque	laboratori,	uno	
diverso	dall’altro,	nei	quali	ognuno	faceva	upcycling	a	modo	suo,	
chi	tramite	la	stampa	su	capi	vintage,	chi	riparando	jeans	o	modi-
ficandone	semplicemente	l’aspetto	e	le	funzioni,	chi	trasformava	
vestiti	in	tutt’altri	oggetti,	insomma,	un	mondo	estremamente	cre-
ativo	dove	ciascuno	esprimeva	le	proprie	doti	stilistiche	e	di	design	
senza	seguire	regole	e	schemi	ripetitivi.
	 No	Waste	è	il	racconto	di	questo	viaggio,	nato	come	rivista	ma	
per	certi	versi	diventato	poi	un	diario,	nel	quale	ho	documentato	
tramite interviste tutto il mio itinerario e le mie scoperte.
	 Alla	fine	di	questo	percorso	devo	ringraziare	chi	mi	ha	aperto	
gli	occhi	su	questo	mondo	alternativo,	dove	ogni	artigiano	è	un	
artista	e	dove	ogni	capo	ha	una	storia	e	una	sua	unicità	che	affa-
scina. Siamo ben lontani dalla produzione di massa di milioni di 
capi	tutti	uguali	e	di	scarsa	qualità,	senza	un’anima	e	senza	una	
vita	da	raccontare.	Nell’universo	Upcycling	l’abito	non	è	solo	un	
vestito da indossare. È un racconto, un modo di essere, un ricor-
do, un’opera d’arte, un pezzo di vita.   
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DA	QUANDO	LA	MODA	È	ENTRATA	NELLA	TUA	VITA?	

La	moda	è	entrata	nella	mia	vita	da	quando	ho	iniziato	a	viag-
giare	coi	miei	genitori	fuori	Milano,	ma	la	passione	per	l’abbi-
gliamento	è	nata	da	quando	ho	praticato	sport	e	cominciato	ad	
indossare	divise.	Ho	fatto	12	anni	di	basket	e	5	di	atletica,	quin-
di mi sono creato un mio armadio tecnico che doveva essere 
sia utile, comodo, ma anche iconico, perché nello sport esisto-
no	eroi	che	hanno	creato	anche	una	loro	identità	d’immagine.	
In	quel	caso	la	moda	non	è	solo	abbigliamento	ma	è	anche	una	
sub cultura dietro lo sport. 
	 Dopo	lo	sport	c’è	stata	la	strada,	la	cultura	dell’Hip-Hop,	
perché,	vivendo	a	Milano,	ho	conosciuto	la	maggior	parte	del-
la	scena	musicale	di	strada.	Ho	fatto	di	tutto	nell’ambiente	di	
strada,	ho	organizzato	party	techno	nei	posti	più	impensabili.	
Frequentavo	il	liceo	artistico	e	in	quinta	superiore	e	mi	sono	
detto:	“ma	stai	a	vedere	che	magari	voglio	creare	un	brand?”	e	
mi sono iscritto allo IED.

COME	TI	SEI	TROVATO	ALLO	IED?

Bene,	anche	se	poi	ho	scoperto	che	in	Italia,	l’unica	università	
che	dà	credibilità	a	livello	internazionale,	è	forse	lo	IUAV.	Sono	
arrivato	a	studiare	moda	senza	quasi	sapere	cosa	avesse	fat-
to	Margiela,	ero	davvero	molto	ignorante,	ma	comunque	ero	
molto	umile,	sapevo	che	dovevo	 imparare,	quindi	 il	periodo	
universitario	l’ho	attraversato	con	una	gran	fame	a	livello	di	co-
noscenza.	Mi	hanno	sempre	inserito	nei	progetti	speciali	dello	
IED	come	fare	una	borsa	per	Ferragamo,	un	look	per	Vogue	
talent,	una	collezione	di	gioielli	per	Calvin	Klein…	E	molti	altri.	
E	questo	mi	ha	dato	un	sacco	di	opportunità.
	 Mi	ha	fatto	partecipare	a	Vogue	talent	per	esempio	e	
tramite	esso	mi	sono	fatto	conoscere	soprattutto	per	il	pro-
cesso	di	riciclaggio	che	utilizzavo	nel	realizzare	i	miei	capi,	
infatti	mi	hanno	citato	nelle	sezioni	relative	alla	sostenibilità.	
Ricercavo	tessuti	dai	colori	più	accesi,	in	contrasto	tra	loro,	
che	richiamassero	il	mio	immaginario	un	po’	sportivo,	un	po’	
di	strada	e	per	avere	quei	tessuti	senza	spendere	soldi,	riuti-
lizzavo	le	cose	che	le	persone	a	me	vicine	non	usavano	più.
Il	Covid	mi	ha	permesso	di	riflettere	e	cominciare	la	comuni-
cazione del mio brand.

QUANDO	HAI	PENSATO	DI	APRIRE	UN	ATTIVITÀ	TUA?	

Da sempre. Ho sempre voluto essere imprenditore di me stes-
so.	Al	career	service	dell’università	ho	detto	di	non	mandare	
il	mio	curriculum	a	nessuno,	volevo	fin	da	subito	comincia-
re a lavorare per conto mio, con un mio brand, perché ero e 
sono	tutt’ora	molto	convinto	che	sia	quella	la	mia	strada.	Poi	
i	brands	che	erano	in	contatto	con	l’Università	erano	grandi	e	
commerciali,	non	mi	sarei	trovato	bene.	Ho	fatto	un	colloquio	
per	un	brand	molto	importante	(D	e	G)	e	per	lo	stipendio	offer-
to avrei accettato ma loro imponevano l’esclusiva e non avrei 
avuto	la	possibilità	di	lavorare	ai	miei	progetti,	quindi	questa	
cosa	mi	ha	fatto	rinunciare	all’offerta.	

IL FASCINO DELLA DIVISA
Intervista con Marcello Pipitone   Fondatore di Marcello Pipitone 

ITA 

LA	TUA	ESTETICA	DA	DOVE	TRAE	ISPIRAZIONE?	

Mi ispiro al concetto di strada e di team, sia a livello sportivo 
che	di	gruppo,	in	contrapposizione	al	concetto	di	singolo.	
 A me piace molto il contrasto di persone, contesti, cit-
tà-periferia,	colori.	Io	osservo	e	creo	ispirandomi	a	quello	che	
ho visto, che ho imparato, che ho vissuto. 
	 La	frenesia	della	vita	del	centro	storico,	questo	mix	di	
situazioni,	di	volti,	di	persone	che	camminano	di	fretta	e	che	
ricordano	l’alta	velocità	nei	trasporti.		Guardando	il	mio	logo,	
all’interno	 c’è	 una	 parte	 bianca	 che	 rappresenta	 un	 elmo,	
vuole	evocare	la	guerra	come	parte	della	vita,	devi	imparare	
a	difenderti	e	combattere,	ogni	tipo	di	esperienza	te	la	porti	
dietro	e,	soprattutto	nel	mondo	della	periferia,	della	strada,	un	
elmo	lo	devi	avere.	Inoltre	c’è	anche	una	M	che	riprende	la	M	
della	metro	di	Milano,	infine,	la	parte	nera	è	come	se	fosse	un	
pantalone	ma	può	essere	visto	come	una	lingua	di	grifone,	o	
un	capitello	del	castello	Sforzesco,	vuole	unire	un	po’	di	tutto,	
dando un senso di movimento. 

DA	DOVE	RICAVI	LE	TUE	MATERIE	PRIME?	

Il	concetto	del	riciclo	parte	da	una	consapevolezza:	il	mio	stile	
non	è	sostenibile,	il	mio	stile	è	il	mio	brand.	Il	fatto	che	non	
abuso	della	chimica	e	che	utilizzo	qualsiasi	materia	che	non	
danneggi	il	pianeta	è	il	mio	valore	aggiunto.
 Faccio capi unici, e non ha davvero senso comprare, 
tingere	stampare	quando	non	fai	 le	cose	in	serie	quindi,	di	
conseguenza,	seleziono.	Per	i	pantaloni	ho	cominciato	con	i	
jeans	perché	sono	un	capo	che	si	trova	facilmente	ad	un	prez-
zo	basso	e	sono	un	prodotto	di	qualità.	Li	cerco	solo	100%	
cotone	e	di	brand	relativamente	buoni,	idem	la	pelle,	che	è	un	
prodotto che non compro nuovo, perché, anche se sembra 
non	aver	futuro,	è	un	prodotto	che	si	può	sempre	riutilizzare.	
Utilizzo	poi	le	giacche	anni	90	da	raver,	anche	se	difficili	da	
cucire. Cerco sempre di avere dei prodotti vissuti, in contra-
sto	con	tessuti	nuovi	che	trovo	in	stock	o	che	mi	regalano	le	
aziende	in	cambio	di	foto.	

UN	PENSIERO	SULL’UPCYCLING	

Da	parte	mia	l’upcycling	consiste	nel	rielaborare	con	il	mio	
stile	i	capi	che	i	clienti	non	usano	più,	dando	loro	un	nuovo	
aspetto.	In	generale,	penso	che	ci	sia	un	misunderstanding	
sul	fatto	di	come	riciclare	nella	moda,	senza	che	lo	stile	passi	
in	secondo	piano.	Infatti,	i	brands	emergenti	che	puntano	sul-
la	sostenibilità,	è	come	se	volessero	far	vedere	a	tutti	i	costi	
di	essere	sostenibili	e	questa	cosa	influisce	negativamente	
sul	loro	stile.	In	futuro	si	dovrebbe	introdurre	la	certificazione	
della	sostenibilità	dei	capi,	così	come	avviene	in	altri	settori,	
questo	renderebbe	più	serio	tutto	il	processo.
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FROM NEW YORK TO MILAN
Intervista a Philip Novgorodsky  Fondatore di Flash And Spirit.

ING

FROM	NEW	YORK	TO	MILAN,	WHAT	BRINGS	YOU	HERE?	

New	York	will	always	be	home	for	me	but	I	felt	like	I	needed	to	
get	out	of	the	States	for	a	while.	It	can	be	a	little	too	chaotic	
sometimes,	especially	in	New	York.	I	found	it	hard	to	find	the	
time	and	clarity	to	figure	out	what	I	wanted	to	do	with	my	life,	
there’s	a	lot	of	distractions,	you	can	get	led	astray	super	easi-
ly.	I	spent	a	lot	of	my	childhood	in	Barcelona	because	I	have	
family	there	and	I’ve	always	appreciated	the	more	laidback	
mediterranean	 lifestyle.	 I	 think	 Europeans	 appreciate	 life’s	
simpler	yet	truer	pleasures	much	more	than	Americans.	
	 These	things	are	very	important	for	me	and	it	feels	like	
Americans	are	often	misguided,	there	are	too	many	false	pur-
suits.	People	are	trapped	in	consumerism,	sometimes	every-
thing	feels	like	it	is	somehow	geared	towards	increased	“effi-
ciency”	or	doing	things	bigger	just	for	the	sake	of	it.	It	feels	like	
there’s	no	time	to	take	a	moment	and	appreciate	life.	For	these	
reasons,	I	find	Milan	to	be	a	better	environment	for	my	art	and	
well-being	at	the	moment,	and	the	two	go	hand	in	hand.	Per-
sonally,	I	think	there	is	a	lot	more	appreciation	for	art	in	Europe	
in	general.

WHERE	DO	THE	GRAPHIC	AND	STYLISTIC	INSPIRATIONS	
COME	FROM?

People	inspire	me	the	most.	Rituals,	habits,	expressions,	cus-
toms,	histories.	It’s	all	very	fascinating	to	me.	I	like	to	translate	
these	ideas	into	sketches	and	drawings.	Sometimes	as	a	totally	
abstract construction and other times a more direct representa-
tion.	I	have	tons	of	concepts	I’ve	made	over	the	years	tucked	
away	in	binders.	I’ve	organized	them	by	their	theme	and	con-
tent	into	so	actually	I	have	maybe	ten	collections	I	already	have	
in	mind	for	the	future	but	it’s	all	super	flexible.
I’m	always	getting	inspired	by	new	things	that	I’ll	probably	use	
long	before	some	other	ideas	I’ve	had	for	years.	
	 It	just	depends	on	what	I	am	most	motivated	to	work	
on	at	the	moment.	I	also	like	to	comb	through	art	books	and	
social	 media	 pages	 that	 showcase	 people’s	 cultures	 and	
walks	of	life.	I’m	into	the	extraordinary	and	I	think	that’s	what	
flesh	and	spirit	is	about.	
	 I	want	to	display	the	different	perceptions	people	can	
have	on	life	simply	based	on	their	different	backgrounds	the	
unique	values	and	views	people	hold	and	their	motivations	
behind	this.	I’d	like	each	season	of	flesh	and	spirit	to	examine	
something	new.	 It	 can	be	 from	something	 specific	 that	 I’ll	
probably	reserve	for	capsules	to	more	general	concepts	and	
constructs	that	I’ll	work	into	collections.
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WHERE	DO	THE	RAW	MATERIALS	TO	MAKE	THE	
PRODUCTS	COME	FROM?

For	capsules	like	Ravana,	I	sourced	blanks	from	local	vintage	
stores	in	Milan,	paying	close	attention	to	high	quality	fabrics	
in	great	condition,	that	are	almost	always	produced	here	in	
Italy.		It’s	important	to	give	these	pieces	a	second	life	and	to	
not	be	wasteful	with	garments.		
	 For	cut	and	sew	pieces,	I	can	say	Im	still	very	mindful	
of	wasting	fabrics.	
	 I’m	actually	kind	of	a	hoarder	with	fabric	scraps,	I	have	
a	big	bag	at	my	home	studio	full	of	random	scraps	and	I’m	
always	thinking	about	tote	bags	or	scarfs	or	even	shirts	I	can	
make	with	them.	It’s	important	to	utilize	everything	possible	
into	making	a	dope	piece	of	art,	I	think	it	spurs	creativity.

WHAT	CAN	BE	THE	DIFFICULTIES	OF	SCREEN	PRINTING	
ON	VINTAGE	GARMENTS?

Adding	on	to	my	previous	answer,	I	only	use	high	quality	vin-
tage	pieces	but	not	every	piece	I	find	in	store,	which	fits	my	
criteria,	fits	the	vibe	of	the	current	theme	I’m	working	on.	
I	won’t	print	on	just	anything	I	find,	I	am	very	particular	in	a	
sense	I	don’t	just	create	the	designs	for	the	capsule	but	I’m	
also	a	curator.	I	look	for	pieces	that	really	fit	the	feeling	and	
this	can	be	pretty	challenging.		There’s	a	lot	of	trial	and	error	
involved	too.	I’ve	bought	super	nice	blanks	before	only	to	find	
that	the	Ink	doesn’t	sit	very	well	on	them,	then	I	might	buy	
some	fabrics	or	use	scraps	to	print	on	and	I’ll	sew	that	on	to	
the	blanks.	

HOW	DO	YOU	PLAN	TO	DEVELOP	THE	2ND	COLLECTION?

This	second	collection	I	plan	to	do	more	cut	and	sew	but	I’m	
always	going	to	be	mindful	of	the	fabrics	I	choose	and	the	
waste	I’m	creating.	There’s	a	lot	of	dope	shit	to	be	made	using	
patchwork.	Right	now	Im	working	on	designs	for	my	next	fall	
collection	XXX.	I	want	to	explore	ideas	of	sexuality,	body	and	
nightlife.	Expect	mesh	and	leather.

ING

WHAT	ALLOWED	YOU	TO	HAVE	AN	UPCYCLING	APPROACH	
COMPARED	TO	STARTING	A	TRADITIONAL	PRODUCTION?	

When	I	made	my	designs	for	Ravana	and	I	was	preparing	to	
print,	I	initially	had	plans	on	printing	exclusively	on	cut	and	sew	
patterns	I	had	been	working	on	earlier	in	the	year.	But	I	was	
seeing	a	lot	of	amazing	blanks	in	vintage	stores	here	in	Milan	
and	even	at	home	that	I	hadn’t	worn	once	which	totally	fit	this	
spiritual,	free	flowing,	sort	of	bohemian	vibe	I	had	in	mind	for	
Ravana.	They	were	high	quality,	the	seams	were	perfect	and	it	
really	just	seemed	like	a	waste	to	not	incorporate	them.	
	 Like	I	said	I	became	a	curator	I	had	to	go	to	stores	twice	
a	week	looking	for	these	particular	pieces	that	needed	to	fit	the	
vibe,	often	leaving	empty	handed.	I	think	it’d	be	irresponsible	to	
start	my	fashion	brand	making	hundreds	of	new	shirts	and	what	
not	out	of	newly	produced	fabric	using	production	processes	
which	are	already	wasteful	and	damaging	to	environment	when	
there’s	just	so	much	dope	shit	to	work	with	already	out	there.	
You	just	have	to	look	for	it	and	you	can’t	be	lazy	or	greedy	I’m	
really	particular	with	my	criteria	for	blanks	I	won’t	sell	custom-
ers	Gildan	tees	although	I	see	nothing	wrong	with	buying	and	
wearing	cheap	vintage	and	secondhand.	For	the	premium	price	
I’m	charging	for	this	capsule	my	customers	can	expect	seams	
in	perfect	conditions,	high	quality	silks	and	interesting	fabrics	
you	can’t	find	any	where	else.	I	want	to	destroy	any	stigma	that	
exists	with	vintage.	
	 I	avoid	fast	fashion	In	general,	I	would	always	rather	find	
a	vintage	blank	to	print	on	(or	wear)	then	some	cheap	fast	fabrics	
from	H&M	or	something	of	that	sort.

WHAT	ARE	THE	TOOLS	THAT	MAKE	UP	YOUR	PRODUCTIONS?

I’m	a	big	fan	of	manipulating	taken	for	granted	processes	and	ideas.	
For	example	I	actually	fucked	up	a	few	screen	by	letting	paint	dry	
on	them,	instead	of	throwing	them	away	I	continued	to	use	them	
and	I	found	it	actually	let	to	some	really	dope	and	unexpected	out-
comes	one	of	my	favorites	turned	out	as	a	sort	of	a	photonegative	
of	my	original	Ravana	design.	I	like	playing	with	ideas	of	what	beau-
ty	should	be	for	me	destruction	is	the	first	act	of	creation.	
	 I’ll	 purposely	distress	garments	using	 sharp	objects	 and	
dyes	I	have	in	the	studio	like	tobacco	and	coffee	which	bleed	very	
interesting	into	fabrics,	and	even	burning	holes	into	the	shirts	using	
cigarettes	and	joints	I	might	be	smoking	while	I’m	working.	
	 In	the	past	I’ve	left	sweaters	unfinished	or	corrupted	them	
to	the	point	that	basically	every	time	you	wear	it,	it	distresses	into	
a	new	form,	size	and	cut.	For	me	these	sorts	of	things	bring	the	
clothing	to	life,	you	know	that	there’s	a	unique	process	behind	each	
piece,	you	get	to	see	more	vividly	how	your	clothing	transforms	
to	 accommodate	 you.	Your	outfit	 is	 a	direct	 expression	of	 your	
character,	and	we	are	constantly	changing,	I	believe	your	clothing	
should	morph	with	you,	absorbing	your	energy,	and	this	goes	hand	
in	hand	with	my	idea	of	vintage	pieces	and	the	history	they	might	
carry	they	should	be	enabled	to	continue	their	journey,	side	by	side	
with	you.	even	though	I	use	a	silk	screen,	it’s	not	a	mechanical	pro-
cess	at	all.	Sometimes	I	put	a	lot	of	thought	into	each	splatter	of	
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paint,	cut,	and	burn,	other	times	it	can	be	more	of	a	free	flow.	
	 Either	way	in	my	clothes	there’s	a	strong	human	element	
present.	There’s	an	artist	at	work	behind	each	piece	and	not	just	a	
machine	or	an	army	of	seamstresses	in	some	factory.

A	THOUGHT	ON	UPCYCLING?

Upcycling	is	the	dopest	thing	to	happen	to	fashion	in	a	long	
time.	It	opened	the	room	for	creatives	with	dope	ideas	who	
don’t	have	the	resources	and	capital	that	these	huge	fashion	
houses	have.	It’s	not	just	the	sustainability	factor	that	I	appre-
ciate,	there’s	so	much	creative	potential	in	beginning	a	project	
using	pre-existing	garments,	 especially	 in	 reworking	 or	 re-
sewing	pieces	and	fabrics,	it’s	a	sort	of	rebirth.	
	 It’s	really	amazing	and	the	proof	is	in	the	countless	peo-
ple	who	are	fans	of	these	up	and	coming	brands,	like	In	Einem	
Aitem,	designed	by	my	brother	Filippo	(@p.patekk)	who’s	at	
my	home	studio	nearly	three	times	a	week	printing	on	vin-
tage	Dickie’s,	Levi’s,	Carhartt	jeans.	People	are	growing	more	
conscious	about	the	benefits	of	sustainable	clothing	produc-
tion,	they’ve	gained	more	respect	for	vintage	garments,	they	
appreciate	the	longevity,	quality,	and	growth	in	value.	That’s	
because	real	clothing	is	supposed	to	stick	around	and	be	re-
membered,	nobody	can	remember	what	fast	fashion	brands	
put	out	last	year.	You	don’t	see	this	type	of	dope	shit	being	
made	by	luxury	and	fast	fashion	brands	because	their	design	
models	don’t	incorporate	upcycling,	they	can’t	even	think	of,	
much	less	design	clothing	in	those	terms.	
	 You	should	be	paying	attention	to	smaller	brands	that	
value	or	are	built	on	upcycling	because	they’re	the	biggest	
innovators	in	fashion	right	now.
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Abiti senza tempo
Intervista a
Nicolò Leggi
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Discarica	di	Corte	Maggiore
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Nicolò mi mostra alcuni pezzi dell’Archivio
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Riparazione	di	un	denim	vintage	bucato
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ABITI SENZA TEMPO
Intervista a Nicolò Leggi     Co-fondatore	del	negozio	Archivio	Fuorviante.

COME	NASCE	ARCHIVIO	FUORVIANTE?

Archivio nasce dalla passione per il prodotto, declinata se-
guendo	i	canoni	della	vendita.	 In	primis	 il	 taking	care	della	
clientela,	fare	del	momento	dell’acquisto	un’esperienza.	Po-
chi	sanno	che	in	realtà	Archivio,	inteso	come	Fabian	e	io	che	
collaboriamo,	nasce	dalle	sneakers,	che	sono	state	al	cen-
tro	del	nostro	business	per	un	periodo	abbastanza	lungo,	nel	
quale	abbiamo	capito	molte	cose.		 	
	 Abbiamo	quindi	smesso	di	vendere	scarpe,	perché	era	
un	tipo	di	vendita	che	non	considerava	l’unicità	del	prodotto,	
cioè	si	vendeva	una	scatola	standard	chiusa,	che	non	anda-
vamo manco ad aprire per mantenerla ds (nuova).  Sentivamo 
il	bisogno	di	toccare	con	mano	e	vendere	prodotti	unici	per	
veicolare un’interazione con la clientela che potesse essere 
più	nostra,	non	solo	da	un	punto	di	vista	di	business	ma	an-
che	più	soddisfacente	per	noi.

COME	 MAI	 AVETE	 SCELTO	 CORTE	 MAGGIORE	 COME	
SEDE	DEL	NEGOZIO?

Non	è	una	scelta	la	città	natale,	le	scelte	si	fanno	successiva-
mente ma non si può decidere da dove si viene. Noi abbiamo 
l’Archivio	a	Corte	Maggiore	per	comodità,	perché	è	casa	no-
stra,	e	ci	sembrava	corretto,	all’inizio,	rispettare	questa	cosa	
per	non	cascare	nell’idea	glamour	di	esplorare	nuovi	territo-
ri.	Inoltre,	il	fatto	di	sentirsi	a	casa	anche	in	ambiente	“lavo-
rativo”	è	per	noi	fondamentale	per	trovare	soddisfazione	in	
quello	che	facciamo	e	per	trasmettere	questo	senso	di	“casa”	
anche alla clientela. 
	 E’	importante	sottolineare	che	il	nostro	non	è	un	co-
mune store, bensì un Archivio che viene visitato solo e uni-
camente	su	prenotazione.	Questo	sia	per	motivi	 legati	allo	
spazio disponibile ma anche perché, uno dei nostri obiettivi 
è	quello	di	creare	un’esperienza	tailor-made	fluida	e	soddi-
sfacente	per	il	cliente,	che	possa	portare	un	valore	aggiunto	
rispetto	alla	vendita	online	o	in	negozi	dove	si	entra	in	maniera	
anonima, da sconosciuti.

COME	AVVIENE	LA	SELEZIONE	DEI	CAPI?	

La	selezione	dei	capi	avviene	tramite	uno	strumento	di	gran-
dissima	precisione	definito	wow	effect.	
	 Per	una	piccola	realtà	come	la	nostra,	che	può	avere	
una	disponibilità	ristretta	di	capi	con	una	storia,	rilevanza	este-
tica,	design	e	valori,	è	indispensabile	usare	il	wow	effect	per	
fare	le	selezioni;	i	valori	del	singolo	capo	ci	devono	fare	dire	
wow	cioè	ci	devono	trasmettere	un’energia	tale	da	farci	dire	
“ok,	questo	capo	deve	essere	preso”.
	 In	un	secondo	momento	c’è	una	riflessione	di	merchan-
dising	ovvero,	qual’è	lo	stato	del	nostro	stock?	Ed	economica:	
che	tipo	di	moltiplicatore	potremo	applicare	a	questo	capo?	
Sono	questi	gli	steps	fondamentali.	

COSA	VI	DIFFERENZIA	DAI	VOSTRI	COMPETITORS?

Al	momento	non	ho	timore	a	dire	che	siamo	la	pagina	del	
settore che per prima in Italia ha proposto un certo tipo di 
comunicazione e di content maturo, nel senso di interazione 
seria,	di	rispetto	dei	capi,	che	non	è	solo	una	questione	stili-
stica,	ma	di	concetto:	i	capi	sono	trattati	quasi	come	fossero	
dei pezzi da museo. 
	 Un	altro	fattore	che	ci	rende	unici	siamo	anche	Fabian	
e	io,	nel	senso	che	i	competitors	non	hanno	un	ruolo	degli	
owners	così	prepotente.	Molte	pagine	sono	quasi	anonime,	
noi	tendiamo	a	dare	valore	al	fatto	che	due	persone	che	si	
conoscono da anni, diversissime tra loro ma con lo stesso 
background,	gestiscono	con	passione	la	pagina.	È	un’unici-
tà	che	deriva	dall’essere	in	due	e	secondo	me	si	percepisce	
proprio	il	fatto	che	abbiamo	un	gusto	estetico	molto	diverso;	
chi ci conosce capisce cosa ho scelto io e cosa ha scelto 
Fabian.	Ed	avere	personalità	così	eterogenee	tra	di	loro,	ci	
permette di avere una selezione che non sia monocorde ma 
che	vada	ad	abbracciare	uno	spettro	di	più	stili,	ed	è	anche	
per	questo	che	ci	chiamiamo	Archivio	Fuorviante.

COSA	NE	PENSI	DELL’UPCYCLING?

Senza	dubbio	è	il	futuro,	in	una	serie	immensa	di	campi	che	
vanno	dall’abbigliamento,	arredamento,	all’architettura,	non	
dimentichiamoci	che	una	delle	forme	più	comuni	di	upcycling	
è	la	ristrutturazione,	è	l’andare	a	vivere	in	un	palazzo	di	secoli	
fa.	Lo	stesso	discorso	lo	si	può	fare	con	un	paio	di	jeans,	con	
tempistiche	diverse,	andare	a	valorizzare	un	prodotto	già	esi-
stente,	riducendone	l’impatto,	la	sua	foot	print,	sul	pianeta,	
sulle persone e anche su noi stessi. 
	 Upcycling	è	la	soddisfazione	di	poter	usare	un	pants	
dei	nostri	genitori	o	quella	di	trovare	un	pezzo	in	un	mercatino,	
durante	il	viaggio.	Un	capo	second	hand	o	upcycled	ha	quindi	
un	valore	aggiunto	legato	al	ricordo	oltre	ad	un	valore	sociale,	
relativo	al	basso	 impatto	ambientale.	 Inoltre	è	un	concetto	
nuovo	e	interessante	del	vivere	un	capo	di	abbigliamento	che	
fa	per	così	dire,	un	upgrade	di	quelle	che	sono	le	capacità	di	
un materiale.
 Come hai potuto vedere, anche noi, nel nostro piccolo, 
stiamo	cominciando	a	conciliare	upcycling	e	vintage,	tramite	
le	riparazioni	di	jeans,	e	altri	capi.	In	fondo	basta	poco	per	
rendere	uno	scarto	un	qualcosa	di	riutilizzabile,	come	questi	
jeans	che	senza	questo	tipo	di	processo	verrebbero	buttati	o	
dimenticati	in	qualche	magazzino.	
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Capitolo 4
22.07
Verso la vetta
Monologo di
Leonardo Plebani
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Arrivo	nella	città	di	Bergamo

Spazio	lavoro	di	IMPACT	STUDIO
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Giacche	ARC’TERYX	difettate Componente	di	pantalone	trasformato	in	porta	borracce
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IMPACT	STUDIO	è	un	progetto	creativo	di	recupero	e	riciclo	
sostenibile	che	mira	a	valorizzare	materiali	 tecnici	difettosi	
per	creare	pezzi	unici	con	un’estetica	funzionale	e	un	design	
pulito	e	semplice.	Il	progetto	di	upcycling	è	nato	nel	2020.
	 Nel	 primo	 trimestre	 dell’anno,	 mentre	 frequentavo	
il	 master	 in	 marketing	 communication	 &	 design	 a	 Milano	
(IULM),	ho	 iniziato	a	 lavorare	per	un’agenzia	di	 rappresen-
tanza di brand outdoor. Tutti i resi aziendali che rientravano in 
ufficio	inizialmente	venivano	buttati.	Un	grossissimo	spreco	
pensando	che	per	produrre	quegli	stessi	prodotti	si	è	svilup-
pato e utilizzato un processo produttivo ad hoc costoso e di-
spendioso	di	energia.	Proprio	per	questo,	soprattutto	spinto	
dalla	curiosità	di	capire	come	questi	materiali	potessero	es-
sere	impiegati	in	maniera	completamente	diversa,	ho	iniziato	
a portare a casa dapprima alcuni materassini e da li a poco 
qualsiasi	oggetto	capitasse	nelle	mie	mani,	sempre	inerente	
al	mondo	della	montagna.	L’idea	alla	base	del	progetto	nasce	
per	riflettere	sull’esigenza	dei	materiali	e/o	prodotti	allungan-
done	l’esistenza	in	un	modo	completamente	differente	dall’u-
tilizzo	 primario,	 mescolando	 passione	 per	 la	 montagna	 e	
sartoria	semplice.	La	funzione	principale	di	un	materiale	può	
cambiare	anzi,	in	un	progetto	di	upcycling,	deve	cambiare,	
senza	però	alterarne	le	caratteristiche	o	meglio	quelle	carat-
teristiche	trovano	ulteriori	e	differenti	impieghi.	Un	processo	
produttivo che si rispetti deve partire dall’idea di riciclo.
	 L’obiettivo	 di	 IMPACT	 è	 produrre	 abiti,	 accessori,	
pezzi	di	design	utilizzando	solo	materiali	di	recupero	difetto-
si.	Il	modello	produttivo	cerca	di	includere	capacità	di	auto	
costruzione	 nella	 progettazione	 e	 nella	 realizzazione	 del	
prodotto imparando l’uso dei materiali.
 I primi articoli creati da IMPACT sono state delle sem-
plici	borsette	con	chiusura	Roll-top	utilizzando	materassini	
Therm-A-Rest	 (importante	brand	Americano	di	materassini	
da	 campeggio	 e	 spedizioni	 d’alta	montagna).	 Pezzi	molto	
semplici	da	costruire	a	livello	di	tempo	e	impiego	della	mac-
china da cucire. Ho imparato a utilizzarla da autodidatta. Pre-
metto	che	il	progetto	non	vuole	ottenere	un	risultato	perfetto	
con canoni estetici serrati e precisi. Se anche delle cuciture 
sono	storte	o	poco	precise,	va	bene	lo	stesso	perché	la	fun-
zione	del	progetto	è	valorizzare	 la	funzione	nascosta	di	un	
prodotto	evitandogli	la	misera	fine	della	discarica.
Molti	vedranno	i	difetti	come	un	handicap	o	limitazione.
IMPACT	STUDIO	vede	delle	opportunità	di	sviluppo.	Il	difetto	
è	 la	soluzione	alternativa	giusta	all’azione	sbagliata	ovvero	
quella	di	buttare	via	qualsiasi	cosa.
	 Il	salto	di	qualità	del	progetto	è	avvenuto	quando,	con	
l’aiuto della mamma di Dario, sarta bravissima, abbiamo cre-
ato	un	pantalone	e	una	giacca	a	maniche	corte	con	il	Rain	
Fly	di	una	tenda	MSR	HUBBA	HUBBA	NX.	Questo	è	stato	il	
primo	esempio	in	assoluto	di	progetto	di	upcycling	ultralight.	
Dopo	aver	pubblicato	le	foto	su	IG,	sono	stato	contattato	dal	
responsabile di un brand davvero molto importante nel pano-
rama	mondiale	del	mondo	Outdoor:	Arc’teryx.	Ancora	oggi	
se	mi	chiedono	come	sia	stato	possibile	questo	incontro,	non	
saprei	dirlo.	Di	sicuro	hanno	giocato	un	ruolo	chiave	i	TAG	

alle	pagine	di	IG	inerenti	il	mondo	Gorpcore	quali	HIkingpa-
trol,	114index.	Lholl,	che	ci	hanno	permesso	di	farci	notare.	
Comunque,	torniamo	a	come	IMPACT	abbia	iniziato	a	utiliz-
zare	materiale	A.	Questo	ragazzo	mi	scrive	in	chat	su	IG	per	
capire	se	fossi	interessato	ad	utilizzare	alcuni	suoi	materiali	
per	le	mie	creazioni.	Specifico	che	qualunque	cosa	decida	di	
creare	è	frutto	di	innumerevoli	fattori	e	spunti	tutti	accumu-
nati	dalla	montagna.	All’inizio	non	avevo	nemmeno	guardato	
il	suo	profilo.	Solo	dopo	lo	scambio	di	alcuni	messaggi	ho	
capito	le	potenzialità	di	quella	conversazione.	Vedo	taggato	
nella	Bio	del	suo	profilo	il	brand	Arc’teryx	specificando	la	po-
sizione	lavorativa	per	quest’ultimo.	Ho	così	capito	che	quelli	
che mi stava proponendo non erano altro che pezzi di A. E ho 
letteralmente	pianto	dalla	gioia.	
	 L’emozione	era	tanta	e	lo	è	tutt’ora.	Con	l’entrata	in	
scena	di	questo	Brand	la	direzione	non	è	affatto	cambiata,	
anzi	ha	solo	rafforzato	l’idea	e	posto	le	fondamenta	per	un	
progetto	più	sostenuto	e	forte.	Non	che	prima	non	lo	fosse	
però	ha	dato	quella	marcia	in	più	a	qualcosa	che	oggigiorno	
è	difficile	da	veicolare	a	far	apprezzare	alla	gente.	Da	quando	
ho	iniziato	questo	progetto,	mi	faccio	sempre	una	domanda	
nel	momento	in	cui	devo	acquistare	una	cosa.	Ed	è	sempli-
cissima.	Ma	se	la	costruissi	io?	È	così	che	ogni	creazione	è	
un	progetto	di	upcycling.	
	 Il	 Gore-tex	 è	 un	 materiale	 straordinario.	 Cucirlo	 è	
estremamente	semplice.	Quindi	nulla	di	più	bello	per	un	prin-
cipiante	come	me.	Quello	che	cerco	sempre	di	fare	nelle	mie	
creazioni	è	di	ottenere	il	massimo	del	risultato	con	il	minimo	
sforzo.	Il	senso	di	questa	espressione	è	alla	base	di	ogni	og-
getto	di	IMPACT.	Cerco	di	sfruttare	al	massimo	ogni	partico-
lare.	Per	esempio	se	mi	serve	una	cerniera	cerco	di	sfrutta-
re	una	cerniera	già	esistente.	Ogni	mia	creazione	conteggia	
solo il costo della manodopera. Non spendo nemmeno un 
centesimo	per	il	materiale.	Quello	che	uso	è	solo	di	riciclo.
	 Progetti	futuri?	Spingersi	nella	direzione	delle	furnitu-
res.	Già	qualche	pezzo	è	stato	creato	come	per	esempio	uno	
scaffale	con	i	bastoncini	da	trekking.	
 Le cose da creare sono tante e non vorrei mai cadere 
nella	banalità.	Proprio	per	combattere	la	noia	e	allontanarmi	
dalla	banalità	cerco	di	creare	cose	che	per	ora	nessuno	ha	
mai pensato di creare. Questo esercizio mi aiuta molto a pen-
sare e a trovare spunti interessanti.

Fonte	d’ispirazione:	Nicole	Mclaughlin

VERSO LA VETTA
Monologo di Leonardo Plebani         Co-fondatore	di	Impact	Studio.LP
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Capitolo 5
29.07 
Professione artigiano 4.0
Intervista a
Giovanni Mareschi
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Camera e laboratorio di Giovanni
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Fasi principali del processo di costruzione di una tasca
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Utensile	usato	per	bucare	la	pelle	per	inserire	la	borchia	
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PROFESSIONE ARTIGIANO 4.0
Intervista a Giovanni Mareschi        Fondatore	di	Laboratorio	Riciclo	Pelle.

QUANDO,	DOVE	E	DA	COSA	NASCE	LRP?

LRP	nasce	come	idea	concreta	durante	la	prima	quarantena	
Covid.	LRP	sta	appunto	per	Laboratorio	Riciclo	Pelle.	
	 Vivevo	a	Parigi	e	lavoravo	per	un	brand	eco	sostenibile,	
chiamato	Phipps.	Il	punto	di	forza	del	brand	era	di	utilizzare	
materiali	ecologici,	quali	cotone	organico	ed	eco	pelle	creata	
tramite	il	riciclo	di	scarti	vegetali	(arance,	ananas	etc.).	
 Partendo dall’idea di voler creare un nuovo modo di 
riciclare,	 restando	 all’interno	 di	 una	 determinata	 fascia	 di	
costo, ho deciso, essendo io della riviera del Brenta, ovve-
ro	dove	vengono	prodotte	gran	parte	delle	calzature	a	livel-
lo	mondiale,	di	creare	questo	progetto	sul	riciclo	della	pelle,	
assieme	ad	altri	due	amici.	Grazie	anche	alla	disponibilità	di	
alcune	aziende	che	hanno	accolto	e	appoggiato	il	progetto,	
siamo riusciti a presentare la prima capsule concreta, online, 
nel	febbraio	2021.	

SEI	SEMPRE	STATO	 INDIPENDENTE	O	TI	È	CAPITATO	DI	
LAVORARE	PER	ALTRI	BRANDS	O	MAISONS?	
CHE	RUOLO	SVOLGEVI?

Ho	lavorato	in	altri	4	brands	negli	ultimi	anni,	svolgendo	ruo-
li	da	stagista,	addetto	alle	produzioni,	graphic	designer,	ad-
detto	alla	prototipa,	senior	menswear	designer	e	una	piccola	
parte	di	womenswear.

RICICLO	DI	PELLE,	SEMPLICE	SCELTA	O	ESIGENZA?	
COSA	TI	HA	PERMESSO	DI	FARE	L’UTILIZZO	DI	PELLE	DI	
SCARTO	RISPETTO	ALL’USO	DI	MATERIALE	NUOVO?

Il	progetto	è	 iniziato	proprio	per	utilizzare	quello	che	veniva	
“scartato”	dalle	produzioni	perché	non	conforme	alla	richiesta	
specifica	del	cliente	o	perché	utilizzato	solo	come	campiona-
rio,	e	perciò	veniva	abbandonato	nei	magazzini.	Il	prezzo	della	
materia	è	nettamente	inferiore	rispetto	al	nuovo,	la	qualità	
è	la	stessa.	La	difficoltà	del	mio	progetto,	ma	anche	la	par-
te	divertente,	è	che	ogni	capo	è	diverso	dall’altro,	proprio	
perché	le	pelli	che	utilizzo	generalmente	sono	singole	o,	al	
massimo,	sufficienti	per	fare	un	capo	unico.	Penso	di	avere	
un	gusto	particolare	ed	estroso,	spazio	dal	punk	anni	70	al	
glam	anni	80,	sono	molto	attirato	dal	dettaglio	e	dall’unicità	
che	esso	porta.	Ad	esempio,	uno	dei	dettagli	che	contraddi-
stingue	le	nostre	giacche	e	gilet	è	avere	le	tasche	impuntu-
rate	a	cerchio,	o	la	fibbia	a	serpente.	

COME	RICAVI	LE	MATERIE	PRIME	PER	I	TUOI	PRODOTTI?	

Alcune produzioni della materia del Brenta mi han dato ac-
cesso	ai	loro	magazzini.
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QUANTO	È	DIFFICILE	TROVARE	MATERIALE	DI	QUALITÀ	
ESSENDO	COMUNQUE	PER	LO	PIÙ	PELLE	DI	SCARTO	O	
DI	SECONDA	MANO?	

Non	è	mai	pelle	di	seconda	mano,	sono	comunque	materiali	
diciamo	nuovi,	che	sono	già	stati	prodotti	ma	non	utilizzati.	
Lo	“scarto”	sta	nel	fatto	che	le	pelli	che	utilizzo	sono	tutte	pelli	
di	campionari	che	vengono	 inviati	alle	aziende	per	capire	 i	
trattamenti	diversi,	i	colori	e	i	pesi.	La	qualità	è	la	stessa.

NEI	 CAPI	 L’UTILIZZO	 DI	 PELLI	 DI	 TIPOLOGIA	 DIVERSE	
COME	INFLUISCE	SUL	DESIGN	DEI	SINGOLI	PRODOTTI?	

Dipende,	amo	molto	combinare	diverse	textures	e	pesi,	te-
nendo però un determinato standard soprattutto di comodi-
tà	(se	uso	una	pelle	più	rigida,	tendo	a	metterla	ad	esempio	
su un punto del corpo relativamente stabile come la schiena 
piuttosto che sul davanti). 
	 Facendo	pezzi	singoli,	mi	piace	molto	esagerare	e	pro-
vocare,	combinando	diverse	textures	e	colori	in	un	unico	capo,	
e mantenendo una determinata palette.

QUALI	SONO	LE	DIFFICOLTÀ	A	CUI	SI	PUÒ	ANDARE	IN-
CONTRO	CON	QUESTO	APPROCCIO	UPCYCLED?

È	 impegnativo,	 lavorare	 la	pelle	è	 faticoso,	personalmente	
amo	questo	materiale	per	svariati	motivi,	amo	il	fatto	di	ridare	
vita	a	ciò	che	è	stato	scartato,	malgrado	sia	di	ottima	qualità.
	 	Bisogna	sapere	cosa	cercare,	bisogna	conoscere	 i	
consumi e i possibili intoppi che si trovano usando pelli di di-
verso tipo e provenienza, e con caratteristiche diverse come 
l’elasticità	e	 la	tenuta.	Bisogna	armarsi	di	tanta	pazienza	e	
voglia,	senza	quello	non	si	arriva	da	nessuna	parte.	
	 Per	come	 la	vedo	 io,	 il	mercato	è	saturo	di	prodotti	
simili	se	non	uguali	fra	loro,	bisogna	soprattutto	creare	un’i-
dentità	per	il	proprio	prodotto,	altrimenti	resterà	sempre	a	un	
livello base. 

UN	PENSIERO	SULL’UPCYCLING?

Ho	sempre	visto	l’upcycling	come	un	processo	che	all’appa-
renza	è	molto	semplice,	ma	che	alla	fine	risulta	molto	difficile.	
Per	come	la	vedo	io,	l’upcycle	è	utilizzare	il	materiale	di	un	
oggetto	per	crearne	un	altro,	una	sorta	di	“fusione”	di	un	og-
getto	e	“solidificazione”	in	un	altro.	
	 Smontare	una	giacca	per	farne	un	pantalone	è	un	pro-
cesso che mi entusiasma molto. Al momento, invidio i brand 
molto	più	grandi	di	noi	che	hanno	la	possibilità	e	l’accesso	
a	determinati	macchinari	per	compiere	questo	processo	in	
maniera	veloce	e	soddisfacente,	ma	credo	che	ora	come	ora,	
LRP	stia	portando	un’ondata	di	novità,	venduta	con	uno	sti-
le	senza	tempo.	D’altronde,	oltre	che	designer,	mi	considero	
un	artigiano	ed	è	questo	il	bello	del	mio	lavoro.	Ho	imparato	
molto	dagli	artigiani,	e	sono	fiero	di	poter	portare	con	me	que-
sto	bagaglio	culturale	che	mi	fa	sentire	parte	di	una	categoria	
dell’eccellenza italiana che non deve mai morire.
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