Palazzo Belli apre le porte al designer Stefano Giordano
Stories porta la settimana della moda ad Alba (CN)
Immagino uno dei miei capi ancora addosso a te tra tre anni, tra cinque.
Non possono durare “solo” il tempo di una instastories e poi essere dimenticati.
Se ti piace ne fai parte
Stefano Giordano

Dal 21 al 27 settembre torna, a Milano, la settimana della moda con le nuove collezioni. Tra gli eventi
da non perdere per essere aggiornati sulla moda che verrà c’è l’appuntamento in programma il 23
settembre ad Alba, a Palazzo Belli, una residenza signorile albese, nata dall’aggregazione, avvenuta
nel Cinquecento, di differenti cellule medioevali, oggi trasformata in destinazione per lo shopping di
lusso, grazie alle scelte di due visionari che rispondono al nome di Angelo Minetti, a capo
dell’omonima insegna di Casale Monferrato, e di Andrea Battisti, CEO di Bruna Rosso (Cuneo).

Da dove si arriva?
Da Sustainable Style.
Nello store di oltre 450 metri si taglierà il nastro sul primo pop up uomo di Stefano Giordano, mente
creativa, da sempre dietro ogni scelta del brand Stories Milano che tanto di sé ha fatto parlare negli
ultimi mesi. I riflettori si sono accessi lo scorso giugno, in occasione della 100esima edizione di Pitti
Uomo, in programma in Fortezza da Basso a Firenze, e non si sono più spenti. Il motivo che ha portato
alla ribalta il designer piemontese è la scelta fatta dalla fashion journalist Giorgia Cantarini, di
inserire il brand Stories Milano nella ristrettissima cerchia di brand, che hanno dato vita alla terza
edizione Sustainable Style, progetto speciale con alle spalle uno scouting in ogni parte del mondo.

Cosa si vuole fare?
Promuovere il cambiamento.
Stefano Giordano da tempo in prima linea per sensibilizzare gli addetti ai lavori, ma anche la gente
comune, a ripensare la moda in modo sostenibile non lesina commenti: “Ho scelto, tempo fa, di
iniziare a promuovere quel cambiamento che da tanto ci auspichiamo possa stravolgere il sistema
moda. Le mie parole fanno parte di un approccio che va verso una maggiore integrità ecologica e
oserei dire, giustizia sociale. Non parlo solo di tessuti o di ciò che va di moda quest’anno, parlo anche
della vita che i capi hanno. È un discorso sociale, culturale, ecologico e probabilmente, prima di tutto,
finanziario. È stato un impulso grafico a farmi decidere di disegnare una collezione di moda uomo.
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Sono partito dai tessuti, da forme geometriche che ho trasformato in pattern da stampare o da
tessere. Avevo l’esigenza che questi capi fossero riconosciuti per la sua fisionomia e la loro
costruzione. Non condivido la logomania urlante degli ultimi tempi: preferisco soluzioni silenziose,
dotate di una normalità speciale”.

Dove si è arrivati oggi?
A Palazzo Belli.
I tempi sono maturi per essere profeti in patria. Nasce da qui la scelta e l’opportunità di arrivare ad
Alba, in una delle migliori luxury boutique multibrand d’Italia.
A motivare la scelta di aprire le porte, in casa Palazzo Belli, a Stories Milano sono gli stessi Angelo
Minetti e Andrea Battisti: “Quando dicono che siamo dei visionari, forse vogliono semplicemente dire
che abbiamo quella visione d’insieme giusto un attimo prima che il quadro si sveli al grande pubblico.
Ed è un privilegio riuscire a vedere prima certi “quadri”. Ecco perché in qualche modo sembra che a
noi sia data la possibilità di aprire le porte e accendere i riflettori proprio su chi, come nel caso di
Stefano Giordano è in grado di concepire la moda in un modo del tutto nuovo. Mi stimola la serietà
con la quale si è accostato al tema della sostenibilità, senza dimenticare di far parte del mondo del
fashion e restando coerente ad uno stile ben riconoscibile. È questo ad attrarmi, lo stile e la coerenza
e poi trovo strategico posizionare ad Alba il frutto del lavoro di un figlio di questa terra. Chiaramente
quanto accaduto a Pitti Firenze non può lasciare indifferenti. Ecco perché sono una bandiera da
portare in alto, con orgoglio!”.
Il pop up non ha una scadenza, l’appuntamento è alla prossima collezione.

Ancora un ospite.
Lo chef Luca Zecchin, *Stella Michelin
A firmare il catering della serata sarà un’ospite d’eccezione, Luca Zecchin, chef * Stella Michelin del
Ristorante Guido da Costigliole, a Santo Stefano Belbo. Per l’occasione sia lo chef che la sua brigata
indosseranno capi firmati Stories. Una linea di divise creata appositamente per loro e che verrà
presentata in occasione del taglio del nastro nel pop up.
Per interviste e/o approfondimenti:
Nadia Afragola, Press Office Stories Milano
C. Giulio Cesare 67, 10152 Torino
nadiafragola@hotmail.com
Mobile +39 338.5684095
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