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Matteo Marzotto,

classe 1966, romano di nascita

e milanese di adozione, con alcuni jeans Dondup.
Epresidente del brand dal settembre 2016.

M at t e o M ar z o t t o

L uomo che guarda

lontano

MANAGER
DELLA MODA
DI LUNGO
CORSO,
FIGLIO DELL'AMATISSIMA
MARTA,
EX PROTAGONISTA
DELLE CRONACHE
ROSA. GARBATO
MA PER NULLA AFFETTATO,
I

BON

|

CHE CI RACCONTA,

TON

EPPURE SCHIETTO,
INSIEME

E ORA IL DEUS EX MACHINA
ALLE SUE PASSIONI:

DEL BRAND

LO SPORT, IL VOLO,

DONDUP.
LA FEDE
di ADRIANA

DI LELLO
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Da sinistra, in senso
orario. Marzotto
da piccolo, con
mamma Marta.
Outiit della prefall
2019

Dondup

indossati da Elisa
Sednaoui. Un denim
sostenibile D/Zero.

nuovo a questo target,anni fa mi sonooccupato
di Marlboro Glassics,della secondalinea di
Missoni e di RedValentino. Dondup ha un
potenziale elevato,e il 40 per cento del fatturato
10fa suljeans; il denini è semprepercepito come
un prodotto WestCoast, ma la realtà è chei
migliori produttori e macchinari sonoitaliani».
Vede differenze

fra la gestione di Dondup e i

brand di alta gamma?

«SUL CU M A VA

ALZATA L'ASTICELLA.
SEI GRANDI
GRUPPI

FASHION

AWIASSERO

TUTTI

UN CAMMINO
GREEN, GLI ALTRI
LI SEGUIREBBERO»

Una vita potrebbenon bastare.SicuramentenonaOblornov,l'ignavopiù celebre dellaletteratura,il supremonullafacente
che conduceun'esistenzaintorpidita tra le mura
di casa.E che guarderebbe con fastidio all'ipercinesi di Matteo Marzotto. Negli anni, il super
manager è stato protagonista della narrazione
italiana a più livelli: erede dell'omonima azienda
tessiledi Valdagno, imprenditore della moda già
presidentedi Valentino e Vionnet,figlio dell'amata Marta, regina di salottie mondanità, appassionato presidentedella Fondazioneper la Ricerca
sulla Fibrosi Cistica,instancabilesportivo a piedi,
su ruote e ali, playboy e prim'attore lui stessodi
eventi dorati. Oggi, Marzotto mantiene lo stesso
approccio propositivo alla vita, con qualche non
trascurabile differenza. Soprattutto, dal 2016 è
presidente di Dondup, brand di abbigliamento
contemporary dalla vocazione effortlessly chic,
checon lui ha fatto passiavanti in termini di sperimentazione e sostenibilità.Lo abbiamo incontrato a Milano: sedutosu un divano del flagship
store,garbato ma niente affatto affettato, schietto,
racconta di Dondup e delle sueultime, personali
prese di coscienza,Tra cui un percorso di avvicinamentoconvinto - e convincente— alla fede.
Dondup

è una realtà diversa rispetto agli

incarichi del suo passato. Perché questa scelta?

«Intanto perché nella vita si cambia, e bisogna
averelaflessibilità di accettarlo.Poinon sono

«La più grande è chequando facevo Valentino
ini muovevo in un mondo comunicativo
analogico, cheadessoè soprattutto digitale.
11nostrotarget è la Generazione Z, e però
i concettibasedi prudenza, attenzione
alla qualità e ai prezzi rimangono gli stessi.
Questa è una storiaitaliana, una realtà
territoriale chenon voglio stravolgere».
Il brand ha avviato

progetti sostenibili,

D/

Zero e 3D Stretch Couture: è stata una sua idea?

«Da un po' di tempo mi faccio domande che
forse si fanno tutti. Anche seoggi sembrano
tutti educande,la moda e soprattutto il fast
fashion sonodei grandi inquinatori. Noi
abbiamo sviluppato un denim con Candiani
cherisparmia l'85 per centodi acqua e il 35per
centodi energia elettrica, e non costa una lira
in più al consumatore.Poi, conCarvico, altra
realtà italiana, abbiamo realizzatouna capsule
di capi con una fibra di nylon proveniente dalle
reti fantasmadimenticate suifondali marini».
A parte le piccole iniziative,
portare

come si deve com-

la moda con l'emergenza

climatica?

«Non credo si possanospegneretutte leluci e
tornare al carretto trainato dal cavallo. Penso
chela circolarità siaun buon modo. Dobbiamo
alzare l'asticella,decidere chenon può essere
soloil trend del momento con quell'ipocrisia
tipica del nostro ambiente. Sei grandi gruppi del
fashion biz condividesserocon convinzione un
nuovo cammino green, gli altri li seguirebbero».
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tutto, trovo sbagliato che un buon cristianesimo
raccontato ti renda subito uno sfigato».
Aver avuto una madre glam come Marta
Marzotto ha contato nelle sue scelte lavorative?
«Molto, ma anche venire da una famiglia che
L'ultima adv Do? Don't do?/Dondup è sul
tema dell'invasione tecnologica. Che ne dice?
«Vivo i social come una iattura e li subisco, ho
un profilo pubblico dove Facciol'indispensabile.
C'è una componente di vanità negativa nel
postare selfiea rotazione che non rni interessa».
Dondup era un pensatore orientale con un
credo:

gli uomini sono uguali, razza, colore

e fede non significano nulla; ciò che ha valore sono le intenzioni e le
E d'accordo?
«Sì. Preferisco uno stato laico con questi principi
che non uno religioso estremista. E lo dico da
cristiano impegnato a cercare di salvarmi».

è nel tessileda due secoli. Se mi chiedi qual è il
sensodella moda, ricordo mia madre in un abito
a fiori Saint Laurent e scarpe bicolori Chanel.
Per me, è ancora una visione inarrivabile».
Lei è stato un protagonista della mondanità.
Leinteressa ancora?
«La considero strumentale al mio lavoro, ma che
io sia stato un viveur indefessoè un falso mito.
Adesso la seranon escopraticamente mai, e
anche allora mi limitavo soprattutto alle cene».
E un grande sportivo...
«Sì, mi fa stare bene. E quando vado in bici
racconto anche la battaglia contro la fibrosi cistica della mia fondazione, chemi stamolto a cuore.

Si è molto avvicinato alla religione...
«Alcuni hanno parlato di \conversione\, ma
io sono sempre stato credente. Non ero un

Diciamo cheho meno voglia rispetto a un tempo,
ma finita questaintervista è probabile che vada a
casaad allenarmi un po'...».

senzadio che si è illuminato all'improvviso».

Lei è pilota di aerei ed elicotteri, e ha scritto un
libro sulvolo. Perché le piace tanto?

Come affronta la fede tutti i giorni?
«Ci provo. Certo, credere implica obbedienza,
prudenza, perseveranza; poi che ti riesca al 100
o al 70 per cento è di relativa importanza».

«Tre motivi. Una fascinazione sulla meccanica,
perché negli aerei l'uomo mette la suamigliore
conoscenzatecnica; un punto di vista estetico

Quindi l'ha letta la Bibbia?
«Il Vangelo in particolare. Conosco i profeti,
la struttura che ha l'Antico rispetto al Nuovo

imbattibile, perché seilibero su tre assie vedi in
3D; una metafora sulla vita, perché devi essere
in totale controllo di te stesso.Cerco di volare

Testamento. La quotidianità non può essere
disgiunta da un pensiero filosofico-religioso,
anzi quanto più lo tiri dentro tanto più cresce.

sempre col mio elicottero, seposso ogni giorno».
So che le piace il silenzio...
«Il rumore di fondo è un'interferenza. I grandi

Anche in questo ambiente così egoriferito».

mistici riescono a staccarecompletamente. Io ci
provo, anche solo dallo smartphone».
Mi parla di mistici: aspira al distacco?

Una visione angelica in un mondo di squali...
«Ma no, il Nostro diceva che bisogna essere
i come colombe e astuti come
a frase attribuita a Gesù nel Vangelo secondo
, udì), ed era uno che a volte si incazzava,
a i tavoli, spaccavatutto. Al di là di

«Vorrei. Ma per astrarsi bisogna seguire regole
ferree, farsi domande e darsi risposte.I mistici
non sono santi, ma persone con un contenuto
spirituale forte. Io sono in cammino...». |

Dall'alto, in senso orario. Proposte
eleganti per l'A/l 2019-'20:

miniabito

sparkling, blazer a ricami dorati su pants
rigati, completo

maschile di velluto più

camicia con ruches. L'ultima campagna
Dondup, incentrata sul tema della realtà
aumentata

e dell'invasione

tecnologica.
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