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brand to watch
a cura di Angela Tovazzi

MYAK
Una linea di accessori e una collezione per la casa in lana di baby yak, che 
comprende soprattutto morbide sciarpe e pashmine, caldi plaid, coperte per la 
culla e il lettino e copricuscini: è questo mYak, ovvero “my yak”, idea nata da 
Terre Nomadiche, una società cooperativa fondata sul rispetto per le culture 
tradizionali e la collaborazione con le comunità nomadi. L’iniziativa, frutto 
di un impegno in loco durato almeno due decadi, è infatti volta a promuovere 
il sostegno del sistema di vita delle popolazioni dell’Altipiano tibetano, per 
le quali lo yak riveste un ruolo unico, in quanto da questo animale i nomadi 
ricavano tutto quello che è necessario alla loro sopravvivenza. I promotori - 
Paola Vanzo, Andrea Dominici ed Enrico Dell’Angelo - hanno puntato su un 
progetto che potesse favorire l’economia di sussistenza locale in un contesto 
economico globale, grazie a una linea di pregio che valorizza i prodotti del 
luogo e veicola i valori che 
da millenni preservano la 
cultura di queste comunità. 
MYak impiega il sottovello 
dei baby yak, scegliendo 
gli animali e pettinando 
la fibra prima che cada 
spontaneamente, in modo 
da poter raccogliere solo 
quella migliore, che è poi 
filata e tessuta in Italia, a 
Biella, con il risultato di una 
qualità superiore.

COPANO86

ALSTON STEPHANUS
È giovanissimo - ha solo 25 anni - ma lavora già con successo da quando ne aveva 18. Alston 
Stephanus, nato a Singapore e cresciuto tra l’Indonesia e l’Europa, sette anni fa inizia infatti a 
creare la sua prima collezione di gioielli e già un anno dopo si ritrova a disegnare la corona per 
Miss Indonesia. La sua è una creatività ibrida, frutto di una forte vena artistica (nonostante gli 
studi economici) e dei continui viaggi e delle attività lavorative più disparate svolte in tutto il 
mondo, che gli hanno permesso di relazionarsi con diversi ambienti e classi sociali e forgiare 
creazioni sospese tra Oriente e Occidente. Il giovane designer ha fatto tappa recentemente anche 
a Milano, dove ha presentato copricapo-scultura, onirici, preziosissimi, che riproducono insetti, 
conchiglie, creature marine, in un tripudio di piume e marabù, pietre e cristalli. Per poi trasferirsi 
ad Amsterdam, città che fino al 3 giugno scorso ha ospitato l’evento Sublime Boudoir-Seduction 
of Senses, uno spettacolo ispirato al Burlesque, all’arte circense e agli anni Venti, che ricorda Eyes 
Wide Shut di Stanley Kubric.

Il nome del brand, Copano86, è mutuato dallo swahili e significa 
“unione”, ma il marchio è al 100% made in Japan. Si presenta 
con questa premessa tutta internazionale una delle label da uomo 
più interessanti, che dall’autunno potremo trovare nel “laboratorio 
di ricerca” Spiga 2, il select shop di Dolce & Gabbana votato 
alla presentazione di giovani talenti. In verità, Shoji Ajima, il 
designer che nel 2005 ha dato il via al progetto, non è proprio 
un novellino nel settore, dato che ha trascorso la maggior parte 
della sua vita a lavorare come modellista per i più famosi marchi 
internazionali. Ma la storia di Copano86 è interessante anche per 
questo, perché nell’epoca in cui bruciare le tappe sembra essere 
una tendenza dimostra che talvolta l’esperienza può davvero 
pagare. Durante gli anni della sua attività di modellista - che 
continua tuttora - Ajima ha infatti maturato uno stile proprio, 
che riesce a bilanciare la tradizione della moda occidentale, 
specialmente quella dei capi da lavoro europei di una volta, 
con la tradizione nipponica del tessuto. Il connubio tra queste 
due ispirazioni dà vita così a capi di fattura sartoriale con un 
sapore vintage, realizzati da manodopera e artigiani giapponesi 
di altissimo livello. La mission? “Trasferire l’ispirazione di un 
periodo passato a una nuova era. Unire filo dopo filo, cucitura 
dopo cucitura le storie e gli stili di varie epoche. È questo lo stile 
di Copano86”, scrive nel suo sito Shoji Ajima.   s.v.
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