zoom green
di Alessandra Pellegrino

IL MILK
È CHIC

Cʼè chi lo beve a
colazione e cʼè chi
lo indossa. Come la
“milk queen” Anke
Domaske: giovane
stilista tedesca e
microbiologa,
realizza abiti easy
e bon ton in ﬁbra
di latte. Pochi pezzi
dal tocco minimal
e super naturali.
www.qmilk.eu

EYEWEAR
RINNOVABILI

Stella McCartney lancia
5 modelli di occhiali da sole
eco-friendly realizzati con un
ingrediente a sorpresa: i semi di
ricino. www.stellamccartney.eu

LA SECONDA VITA
DI UN RAMO

Fibre di latte, occhiali di semi, lana bio: ecco la moda che

a c ollez ione di c as hm
ere tra tta to
co
n c olor i
na tura li (non
c himic i) ed ec
o- compa tibili. Co m
ʼè anda ta ?

«C i sia mo dive
rtiti un sacco.
Io e
Mar io Testino
lavoriamo spes
so insieme, siamo af
ati...».
Ha

vuole bene alla Terra.

SCULPTURE JEWELRY

Ci sono gorgiere e spille
scenograﬁche , ma anche maxicollane
couture. Tutte realizzate in materiali
riciclati: dai palloncini (come in foto)
alle cannucce, ﬁno alla carta. Le crea
la stilista-artista Silvia Beccaria. www.
studio-ﬁlarte.it

i un negozio

green pr

efer ito?
«N e ho più
di uno: Sustai
nable
N YC, a N ew Yo
rk , e lo shop on
line
di Dwell M agaz
ine, dove trovo
sempre tanti spun
ti e prodotti pe
r una
vita eco-fr iend
ly».

Qual è il tuo
eco -s ogno

Cercate unʼacconciatura speciale
al 100% eco? Date unʼocchiata
alle creazioni dellʼartista Takaya
Hanayuishi: sono fatte di ﬁori
freschi e vegetali . Unʼidea tutta
da copiare. http://takaya.boo.jp

Lʼidea è di Pepe Jeans London:
ridurre drasticamente il consumo
di acqua durante i lavaggi del
cinquetasche e non utilizzare
prodotti chimici. Nasce così una
collezione di sei modelli di jeans
eco-compatibili , nei negozi da
maggio. www.pepejeans.com
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linea in ec
efanel. Ch e pa
rla
di stile e sv ela o-cashmere del brand, dà
co
i s uoi trucch i
per una vita a n sigli
impatto zero.
Ha i a ppena po
s ato per un

TESTE FIORITE

IL DENIM TRUE BLU®

Sotto, due look della capsule collection in eco-cashmere di Stefanel.
Ispirata agli anni ʼ70, comprende 25 capi tinti con lavorazione tie&dye.

«anche il cash
aiuta il pianet mere
a»
Lo dice Daria
Werbowy, volto
della
di St

Vi è mai passato per la mente che
il ramoscello secco di un albero o un
mucchietto di raﬁa potessero diventare
gioielli preziosi e assolutamente unici?
Alla designer di Tel Aviv Mirit Weinstock,
sì. È bastata una colata dʼoro e dʼargento
e... voilà! www.miritweinstock.com

è eco-mania!
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Da alcune
stagioni
la modella
canadese Daria
Werbowy
è testimonial
di Stefanel.
Qui posa per
la P/E 2012
in uno scatto
rubato
al backstage.

?
«Vo rrei che gl
i oceani fosser
o
mente puliti».

al-

Qual è il c apo
de lla c ollezio
ne di Ste fa nel ch e ha i
fatto tuo e q ua
l è il tu o
pa s s e- partout
di stag ione?
«I

La Werbowy
in una pausa
sul set della
campagna
Stefanel.
Di spalle,
il fotografo
Mario Testino.

pezzi in eco-ca
shmere da porta
re
sovrapposti, pe
r un total look
in maglia chic, com
odo e mor bidi
ssimo.
E poi, il maglio
ne in seta grez
za e il
pull spalmato
silver. Lo indo
sso con
una mini e tacc
hi alti per un
tocco
elegante, con pa
ntaloni sk inny
e anbi per un twist
più rock ».
Sc eg

dicci co me po
rtar lo per av
ere un
look eas y e gr
intos o.

«ll miniabito a
ri ghe bianco e
nero in cashmer
e con i pro
contr asto: è un pe
zzo prezioso e
particolare. Mette
telo tutti i gi
orni
con una giacca
in pelle e un pa
io
di leggings ne
ri o in alternat
iva
con i jeans».

Il tuo pr imo c

apo in c as

hmere.
«Era un mag
lione. Ce lʼho
da
quando anda
vo a scuola, m
a lo
indosso ancora
oggi perché è
comodissimo e m
i sta sempre be
ne».
C ʼè una c an

zo ne c he ti f a
sen tire i n
ar monia co n
il mondo?

«S ì, I magine di

John L ennon»
.

li un pe zzo de
lla c ol le zi on
ee
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