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MODA

Femminilità
fatta comodità:
w le zeppe!
Anche quest’estate
sono un must:
più colorate sono
e meglio è...
Prima. La sneaker è bianca...

Dopo. ...Pronta ad illuminarsi al buio
Erica Bariselli
e.bariselli@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Un colpo di fulmi-

Pitti. Alberto Premi a Pitti

ARTE, CUORE
E INNOVAZIONE:
QUANDO
LE SCARPE
HANNO L’ANIMA
Ai piedi. Le scarpe, non solo un oggetto per ospitare piedi ma segno di stile

Il 22enne designer di Verolanuova
Alberto Premi sta conquistando il mercato
delle scarpe sportive. La sua concezione?
All’insegna della sperimentazione creativa
VIVIANA FILIPPINI

L

a metamorfosi, la sperimentazione del colore, l’amore per l’arte in ogni sua forma espressiva e la costante
ricerca di materiali nuovi e innovativi, sono l’anima
creativa di Alberto Premi, ventiduenne designer di
scarpe di Verolanuova (www.albertopremi.com).
Le calzature del giovane verolese sono il frutto di un
processo di accurata ricerca che, da un lato, punta alla creazione di
scarpe con materiali nuovi che diano comfort al piede ed evidenzino la sportività della scarpa . Dall’altro, la sperimentazione creativa di Premi lo porta alla realizzazione di scarpe comode, confortevoli, ideali per coloro che vogliono una calzatura agevole che rappresenti al meglio la personalità di chi la indossa.
Ricercatezza. «Ognuna delle mie collezioni- racconta Alberto - è

composta da prodotti realizzati con materiali ricercati, di qualità,
ideali per tutti coloro che amano essere liberi e vogliono distinguersi dalla massa grazie a qualcosa di originale e diverso». Ed ecco che
osservando le scarpe di Alberto Premi si ritrova la tradizione nei
materiali (pelle), la sperimentazione cromatica, inserti luminescenti che si illuminano al buio, laccature e colori aerografati. Nei
giorni scorsi Alberto ha partecipato al Pitti a Firenze, dove ha presentato la sua nuova collezione di calzature sportive, create attuando un’accurata ricerca sul colore derivante dallo studio approfondito delle opere di Katharine Grosse, l’artista tedesca che nelle sue
installazioni mescola scultura, architetture, pittura e intensi giochi di colore. Premi, prendendo spunto dalla Grosse, ha dato vita
ad una serie di scarpe dove gli accostamenti cromatici complemen-
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tari si sovrappongono e si estendono ad ogni singolo dettaglio della calzatura, dalla suola fino alla singola cucitura.

ne. È quello che di solito
una donna prova la prima
volta che indossa un paio
di zeppe.
Femminili, chic. Di giorno e di sera. Mai fuori luogo, in città come al mare.
Multiuso, eppure, comode. Perché sì, scegliendo le Dolce & Gabbana. Zeppa
zeppe sarete issate su 10, decisamente sfiziosa
12, anche 16 centimetri:eppure sembra di viaggiare tendenze attuali siete.
rasoterra (o quasi, insomCe n’è anche per tutte le
ma...). Potere del plateau, tasche. Chi può permetterpotere della pianta larga. E selo e delle zeppe fa una
anche dei cinturini alla ca- specie di filosofia, butti un
viglia che consentono di occhio alla collezione estisentirsi ben salde e sicure, va di Dolce & Gabbana:
lassù.
scarpe che rubano il cuoPerò, a proposito di cin- re. Ma stando anche su citurini... Se non siete esatta- fre molto più contenute,
mente esili, abbiate cura ad esempio entro i 100 eudi scegliere una zeppa (ma ro, si possono fare ottimi
il consiglio in
affari e figure.
questo caso va- Ne esistono
Non c’è casa
le per tutte le per tutti i gusti,
produttrice di
calzature) che per tutte
scarpe, anche
«monti»cinturi- le tasche
tra le low cost,
ni il più sottili e
che non proe sono
morbidi possiponga una libile: vi evitere- indubbiamente
nea di zeppe.
te così l’odioso un evergreen
Che sono un
e antiestetico
sempreverde,
effetto «mozza-gamba».
estate dopo estate dopo
Siamo partiti da lontano estate. Per questo, se non
per dire che sì, anche in siete delle modaiole «fissaquesta estate che si annun- te» il consiglio è quello di
cia infuocata, le zeppe pos- darvi a modelli «neutri»,
sono e devono fare la parte monocolore e monomatedel leone nella vostra scar- riale. Un’abbinata sulla
piera.
quale puntare per andare
Ce n’è per tutti i gusti e sempre sul sicuro? Vernice
di tutti i materiali. Di tutti i nera con zeppa in sughecolori poi. A questo giro ro: utilizzabile per l’uffivanno fortissimo le stam- cio, per l’aperitivo e per
pe floreali: e più i fiori sono una bella cena. Tre picciograndi, più in linea con le ni con una... zeppa. //

Ispirazioni. Quello che stupisce di questo giovane designer brescia-

no è il costante moto attivo della sua creatività che lo porta a ricercare temi e soggetti per le sue produzione nella musica, nell’arte,
nel cinema e nella vita quotidiana. I primi modelli di scarpe proposte da Premi (quelli che lo scorso giugno gli hanno permesso di
conquistare il «Who is On Next?Uomo», il concorso di moda nato
dalla collaborazione di «Pitti Immagine», «AltaRoma» e «L’Uomo
Vogue») reinterpretano la tradizione
della classica scarpa da uomo con co- Premi
lori sgargianti, uniti a materiali inno- ha presentato
vativi al cento per cento Made in Italy a Pitti uomo
e a patchwork (inserti colorati o a mola sua collezione
tivo geometrico) di vario tipo che vivacizzano la calzatura. A gennaio 2015, ispirata alle opere
sempre per Pitti, Premi ha proposto della tedesca
la collezione di scarpe per la stagione Katharine Grosse
autunno inverno 2015/16, caratterizzata da un inteso lavoro, che ha portato il giovane designer a lavorare sulla realizzazione di scarpa con materiali nuovi e capaci di riprodurre in modo naturale - e qui torna il concetto della metamorfosil’effetto di luminescenza di un corpo in condizioni di luce e di buio. Alberto Premi, classe 1992, conosce fin da bambino il mondo
delle calzature perché il padre Bruno è attivo da più di trenta anni
nel settore della progettazione e produzione di calzature.
Dopo gli studi all’Itc Mazzolari di Verolanuova, Alberto ha deciso di frequentare un corso di laurea che gli permettesse di dare
libero sfogo alla propria creatività e ha scelto il biennio di fashion
design all’ ITS Machina Lonati. Come tesi di laurea il verolese ha
dato vita alla prima e colorata linea di scarpe nella quale lo street
style si mescola all’arte. La fervente creatività di Alberto e la sua
costante indagine per nuovi materiali gli ha permesso di avviare
importanti collaborazioni come quella con la casa automobilistica
Mini per la quale il giovane designer ha realizzato una serie di modelli di scarpe nelle quali i colori accesi, la luminescenza e la ricerca innovativa per il materiale delle pelli e delle suole delle scarpe
incarnano l’essenza del marchio e dell’acquirente Mini. //

LA TENDENZA PER LUI

Via libera: adesso
il calzino non è più
errore né orrore
Da oggi siete
autorizzati/e a
guardare il calzino
con occhio diverso. Non più
con orrore: guardatelo come
un accessorio da esibire.
Senza paura, senza temere

di essere identificati come
«tedeschi in gita sul lago di
Garda». Il calzino da uomo,
fa fashion e tutte le
principali maison (sopra la
sfilata Prada) lo hanno
proposto nelle ultime
settimane della moda. Vale
anche corto, vale anche al
polpaccio. Tinta unita o
colorato. Ebbene sì: il
calzino non è più un errore.

