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IL FASHION
La modella e influencer veneziana Stella Manente
lancia Stm Hats: «Totalmente ecosostenibile»

Il valore del cappello
«È la nostra identità»

È

probabile che lo indosserà Julia Roberts durante il Festival
di Cannes (la scelta dell’outfit
è in fase di trattativa), ma per
comprarlo bisognerà attendere le prossime fashion
week, quando spunteranno
temporary shop dedicati tra il
quadrilatero della moda milanese, alle pendici del Burj
Khalifa (il grattacielo più alto
del mondo, a Dubai) e gli
Spring Studios di New York,
oppure l’apertura a settembre
del canale e-commerce. Si
tratta del cappello Stm Hats.
Nato dall’idea di Stella Manente di realizzare un cap da
equitazione più morbido dell’originale sportivo, ma da indossare in città, è finito col diventare il primo esemplare di
una collezione da 16 cappelli.



Stella
Manente/1
Per me
il cappello
non è un
accessorio
ma un
simbolo
personale



Stella
Manente/2
Il viso è
un’opera
d’arte e
come ogni
opera vuole
la propria
cornice

«Il viso di una donna è
un’opera d’arte e come ogni
opera ha la sua cornice, così
ogni volto ha il suo cappello»,
sostiene la modella e influencer veneziana, classe 1992,
che ha deciso di risalire la
passerella per debuttare come stilista di Stm Hats. Ogni
modello è battezzato col nome di una città, quasi a sottolinearne il carattere cosmopolita, più «Stella» il modello
a tesa larga con fodera in seta.
«Vado a cavallo da quando
ero piccola – racconta Manente - e il mio compagno è
un giocatore di polo». Motivo
per cui il brand è stato presentato in uno dei più noti
polo club d’Italia, fondato da
Riccardo Tattoni, Villa a Sesta
Polo & Equestrian Club, internazionalmente conosciuto
come Vas e situato nella campagna aretina. «Per me il cappello non è un accessorio, ma
un simbolo – continua la designer – è l’espressione di
un’identità».
È noto come, nella storia, il

cappello abbia acquisito un
valore culturale in grado di
superarne la funzione pratica:
si va dal feltro di lana al pelo
di castoro del re Carlo VII, dalle piume al cappello a tre
punte seicentesco di Luigi
XIV. L’Ottocento è il secolo del
cilindro maschile e della paglia toscana femminile, ma
ben presto l’epicentro della
produzione manifatturiera
del cappello si sposta ad Alessandria con Giuseppe Borsalino. L’arte del copricapo si
diffonde a macchia d’olio in
tutta Europa e nei primi anni
del XX secolo la produzione
di cappelli rappresenta un ramo importante dell’economia
italiana, un vanto del Made in
Italy che incornicia i volti più
disparati, simbolo di eleganza e prestigio. «Il mio sogno è
che le donne non pensino al
cappello in base al vestito ma,
semmai, il contrario» confessa la fondatrice del marchio.
Cap, pagode, cappelli veneziani, fashinator, cerchietti:
ogni cappello Stm Hats è pro-

dotto artigianalmente dal maestro cappellaio, pittore e modista Pasquale Bonfilio (le sue
creazioni sono apparse sulle
copertine di Vogue, Harper’s
Bazaar e sulla testa di dive come Uma Thurman e di top
model del calibro di Isabeli
Fontana), con materiali cruelty free e plastic free, per ade-

Ispirati dal polo
I modelli di Stm
Hats sono
ispirati dai
cappelli che si
utilizzano nel
gioco del polo.
Sotto, la
modella Stella
Manente

rire a un processo di promozione del cambiamento del
sistema moda verso una maggiore integrità ecologica e sociale. «Non si tratta di una
scelta imprenditoriale, ma
personale: non uso pellicce,
ma solo pelo tosato e trattato
– precisa Stella – nemmeno le
piume sono vere, ma sono
tutte ricreate con la resina. Le
materie prime sono rigorosamente italiane o, al massimo,
europee, perché abbiamo
scelto la filiera più controllata».
Ecosostenibile anche il
packaging: le etichette col logo sono tutte ricavate da
un’operazione di recycling a
impatto zero. Il costo dei cappelli? Svelato in anteprima:
«Il cap colorato parte da 290
euro, mentre il modello più
costoso arriva a 1200 euro: è il
modello Paris, il più complesso da realizzare, pensato per
assistere al Royal Ascot».
(www.stmhats.com)
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