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Eccellenza e artigianalità italiana riviste secondo la “Teoria dei Colori” di Goethe per un designer che esprime
un senso di lusso silenzioso e colto. La sua collezione è concepita come un guardaroba ideale maschile, ma
anche femminile, fatto di abiti che danno emozioni. Massimo Alba si racconta, e ci parla del suo ultimo progetto
legato ad una capsule di coperte che lancerà questa settimana nello store di Roma in via dei Coronari. Partendo
dall’idea di #Racconti nasce una collaborazione tra lo storico Begg&Co e Wallpaper per plaid speciali: ognuno
racchiude una storia di intimità e sogno. “La prima volta che eravamo a letto insieme e non mi si vedeva, l’unica
cosa che si vedeva era metà di te, gli occhi chiusi e le labbra morse, a stringere la coperta e io tra le tue gambe, a
non vederti, a soltanto sentirti, e il tuo SÌ SÌ SÌ come un mantra, come il canto di un gabbiano, come una
preghiera.” è uno degli haiku che rendono queste coperte uniche.

Quando e come è nato il progetto Massimo Alba?

Con molta semplicità nel 2007, quando decisi di regalare a mia moglie un mini guardaroba ideale per l’inverno,
fatto di pezzi senza tempo. Un peacoat blu, un cappotto in double color cammello, un cappotto con la fodera
stampata, tre maglie di cashmere e tre paia di pantaloni. L’idea era quella che lei avesse dei pezzi speciali
realizzati soltanto per lei, sui quali fosse cucita un’etichetta, quasi invisibile, con il mio nome scritto in
minuscolo. Il resto della collezione femminile e maschile è arrivato di conseguenza, con la stessa naturalezza,
rendendomi felice. Incredibilmente quei pezzi ideati come pezzi unici per lei, continuiamo a produrli e sono i
nostri best seller.

Cos’è per te il senso della moda e dello stile? Sono secondo te la stessa cosa?

No, non sono la stessa cosa. A me interessa lo stile: lo stile è tutto. E’ impossibile spiegarlo

meglio di quanto

faccia Ben Gazzara nei panni di Charles Bukowski nel film “Storie di ordinaria follia” di Marco Ferreri “Fare una
cosa noiosa con stile è meglio che fare una cosa pericolosa senza stile. Fare una cosa pericolosa con stile è quello
che io chiamo arte”.

La moda italiana sta vivendo un momento storico particolare, forse di passaggio, cosa pensi?

Sono portato a riconoscere e ad apprezzare la fragilità in generale: sono i segni profondi a definire lo stile,
combinati agli accenti leggeri dei quali non riusciamo a fare a meno. Mi piace questa tensione: per me sono le
cose effimere e passeggere ad avere un peso molto importante. Credo sia proprio questa contraddizione a
definire la moda. Sono convinto che siano fondamentali tutte e due le cose,

proprio perché viviamo in un

momento strano, in cui non abbiamo bisogno di tutto quello che viene proposto da un mercato quasi saturo. La
mia sensazione è che ci sia troppo: troppa immagine, troppi prodotti, troppe sovrapposizioni. Tutto questo sta
generando un appiattimento del gusto.

I colori sono per te un importante strumento espressivo e un tema ricorrente nelle collezioni, come vengono
scelti e abbinati?

I colori per me sono sempre legati alle stagioni, agli odori, ai sapori e a quel che mi succede attorno. L’Autunno
è la stagione che prediligo dal punto di vista del colore: amo i cappotti, le maglie di cashmere, i pantaloni e le
giacche di velluto, le scarpe in camoscio con la suola di para. Le variazioni cromatiche sono come gli accordi
musicali: capita di usarli come se suonassimo uno strumento ad orecchio, la musica del caso. Mi piace
immaginare che i colori, così come tutte le cose del creato, ci vengano incontro, ci siano offerti giorno per
giorno.

Citi la Teoria dei Colori di Goethe, cosa ha significato per te questo testo?

Mi ha insegnato che i colori sono figli dell’equilibrio tra luce e ombra. E che l’oscurità non è assenza di luce ma
uno dei suoi ingredienti. E’ una lezione, estetica e etica.

In cosa pensi che i tuoi abiti siano davvero unici?

Me lo chiedo ogni volta che vedo un prototipo realizzato. In generale quando osservo una maglia, un pantalone,
un cappotto, una giacca finiti, mi piace provarli anche se sono una taglia completamente diversa dalla mia. Amo
anche farli indossare alle persone che ho attorno a me, anche le cose da uomo addosso a una donna, e viceversa.
Forse gli abiti che indossiamo riescono a confortarci con l’amore, inteso come la quantità di energia e di
morbidezza, che ci trasmettono. Una sorta di “comfort emotivo”, che permette alla persona che sceglierà di
indossare uno dei nostri capi di sentirsi a proprio agio. Mi piace credere che gli abiti abbiano un potere
misterioso, capace di farci sentire bene. I nostri capi sono colorati o hanno delle fodere all’interno molto
speciali, disegnate e multicolor, per confermare questo senso di benessere

Nelle tue collezioni c’è grande attenzione alla qualità e anche all’artigianalità, come fai a mantenere uno
standard così alto?

Lavorando sodo tutti i giorni. Il segreto sta nella bravura dei nostri fornitori, con cui lavoro da più di vent’anni e
che sono sopravvissuti a mille litigi e difficoltà. Il nostro standard è alto non solo nel
prodotto, ma in tutto

quello che facciamo e questo si ripercuote sulla collezione

Si percepisce subito che tuo pezzo ha una sua storia, come è nato l’idea di #racconti?

L’idea di #Racconti è nata al Bar Jamaica, quando un giorno ero seduto con un amico e aspe
ttavo una telefonata
da un giornalista inglese per un’intervista. Allora mi sono reso conto che era come se man
cassero le risposte e
che avrei voluto che fossero i vestiti a rispondere per me. Finita l’intervista, il mio am
ico ha avuto l’idea di
chiedere a chi ne avesse il desiderio di scrivere un racconto che poi sarebbe stato pubbli
cato sul nostro sito.

Vorrei parlarti dei racconti legati alle coperte ma non so da dove cominciare, tanto sono
diversi, profondi,
emozionanti. Speciali. Posso dire che ogni racconto è stato un regalo prezioso. Mi capita
di rileggerli e di restare
incredulo, anche se ormai li conosco quasi a memoria riescono ancora a commuovermi. I vest
iti raccontano le
nostre storie, inseparabili da noi come quello che succede nelle nostre vite.

Prossimi progetti?

Un negozio online legato al mio sito.
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