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R
evere Beach è una bella
spiaggiaaformadi mezza-
luna kmanorddiBoston.

Oltre aesserelaspiaggia
pubblica più anticadegli

StatiUniti, a inizio Novecentoèstata
ancheloscenariodell’arrestodi An-

nette Kellerman, nuotatriceeartista

cheavevadecisodi indossareunco-
stume da bagno giudicatoaquei
tempiindecente,perdifendereil di-
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ritto delle donne a nuotare senza
inutili drappi.Oltre un secolo dopo,

il beachwearresta una categoria- la-
boratorio per leinnovazioni,non so-
lo sociali,maanche tecniche. L ulti-
mafrontiera,anche per icostumida

bagno, è la sostenibilità, tema ancor

più urgente per una produzione che

usafilati sintetici che rilasciano mi-
croplastiche proprio nell ambiente

acquaticoper cui sonopiù dannose.

Certo,l annodellapandemia non

è stato brillanteper i dati del bea-

chwear prodotto in Italia: secondo

Confindustria Moda, dopoun
di buona crescita,con un fatturato

in aumento del , %, nel an-

che il comparto dei costumi da ba-
gno ha sofferto il generale calodei

consumi,chiudendol annoconuna

perdita del , %, l exportsceso del-
l , %e un fatturato di milioni

di euro. Le aziende attendono ora

una veloce ripresa del mercato, gra-

zie anche al rilanciodelturismo, e

nel frattempohanno arricchitoi lo-
ro cataloghi di prodottipiùinnova-
tivi e sostenibili.

« Nel il numero dei capirea-
lizzati a bassoimpattoambientale è

aumentato di dieci volterispettoal
estiamoperseguendol obietti-

vo di utilizzare il %di materie pri-
me a bassoimpattoambientale entro

il » , fannosapere da Calzedonia.

Yamamay,marchio di Pianoforte

Group, haappena lanciato la sua pri-
ma collezioneEdit (Eco designed in-

novative textile), in plasticariciclata
e riciclabile, un tessuto mono- poli-
mero senzaelastan che favorisce an-
che un efficace recupero in chiave

circolare,realizzataconplastica re-
cuperata dagli Oceani. L uso di

Econyl, il filato brevettato dall italia-

naAquafil e fatto di nylon recuperato

dalleretida pescadismesse, èin co-
stante aumento, e nell ultimo anno

haattrattosempre più marchi arti-
gianali e posizionati verso l alto di

gamma, come confermano anche

Carvico e Jersey Lomellina, le aziende

che ne hanno l esclusiva per il seg-

mento dei costumidabagno.

Nilit, azienda tessile israeliana
fondata nel da Ennio Levi, un

imprenditoreitaliano,ha compiuto

un ulterioreinnovazione con il Sen-

sil BioCare, un tessutole cuimicrofi-

bre si degradano a unavelocità su-
periore a quella delnylon general-
mente usato per i costumida bagno.

«La nostra ultima collezione, Active

Beach, èstatarealizzata con Lycra ri-

ciclata - nota Elodie Bougenault,

managing directorper l areaEmea

di La Perla -. C è una percezione

molto positiva riguardo ilfuturo dei

viaggi e delle vacanze e l interesse

per il beachwear è più che raddop-

piato rispetto al . In generale i

consumatori fanno acquisti più con-
sapevoli e investono in pezziversati-

li che sonosenza tempo, creazioni di

design e artigianato, e chepermetto-
no di passare facilmenteda unlook
per il giorno a uno per la sera, come

proponiamoconla nostra nuova li-
nea StageLight,realizzata con fibre

naturali, tra cui una leggerissima

spugna, e intrecciatecon un effetto

pizzo Valencienne che dà aicapi un

aspettovelato » .

Il beachwear mantiene inalterata

anchela suavocazione di laborato-

rio sociale, grazie alveloce sviluppo

delle collezioni body positive, come
quellacreata a Torino daLaura Brio-

schi (cheusa il tessuto Vita di Carvi-

co, in Econyl) o Maison Roèl, mar-
chioartigianale fiorentino,un per-
corso intrapresoancheda H& M con

la suaultimacollezione,disponibile

online fino allataglia . Inclusività
che si declinaanchenellecreazioni

di ChiaraTaffarello,fondatrice e de-
signer di Munamer,marchio di mo-
dest beachwearlanciato nel : i

suoi burkini venduti in tutto ilmon-
dosonofatti a mano in un laborato-

rio nelleMarche.

www ilsole24ore. com/ moda

Un articolo di Paola Dezza

sui brand beachwear di nicchia

©RIPRODUZIONERISERVATA
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